RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI SERVIZI ESTIVI
RIVOLTI AD ALUNNI IN FASCIA DI ETA' 14-19 ANNI – ANNO 2019
(Per l'ottenimento del contributo occorre consegnare il modulo compilato e sottoscritto in ogni sua
parte al Comune di Bologna ed effettuare l'iscrizione all'iniziativa estiva prescelta)
Il Sottoscritto Sig./Sig.ra
Cognome ______________________________ Nome ___________________________________
Cod.Fiscale ____________________________
Residenza città _________________________________________________ CAP _____________
Via __________________________________________________________ nr. Civico __________
Telefono _______________________________ e-mail ___________________________________
in qualità di

 genitore o di

 tutore esercitante la potestà genitoriale

dell'alunna/o Cognome ___________________________ Nome____________________________
Cod.Fiscale ____________________________
Scuola frequentata nell'a.s. 2018/19 ___________________________________________________
Comunica che intende iscrivere
la/il propria/o figlia/o al Servizio Estivo denominato _____________________________________
________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
per le settimane:

da _____________________ a __________________________
da _____________________ a __________________________
da _____________________ a __________________________

Con orario dalle ____________

alle ______________

 con pranzo

 senza pranzo

Il richiedente DICHIARA inoltre che:
Il costo settimanale richiesto dalla struttura per il servizio è di euro ___________ (I.V.A. compresa)
 Ha presentato al Comune di Bologna, utilizzando l'apposita modulistica, un ISEE valido
oppure
 Ha già sottoscritto una DSU valida in data __________________
oppure
 Ha fissato un appuntamento al CAF per la sottoscrizione della DSU per il giorno _____________
E' possibile presentare l'ISEE compilando la "Domanda di attribuzione in base all'ISEE di tariffe
agevolate e per l'accesso ai servizi/contributi educativi e scolastici" on-line collegandosi al sito
http://scuola.comune.bologna.it/portaleSISM2 oppure presso gli uffici del Quartiere di riferimento.
L'ISEE presentato deve essere valido alla data di presentazione e deve contenere nel nucleo
l'alunna/o per cui si fa richiesta del Servizio Estivo.
Il sottoscritto RICHIEDE
l'assegnazione di un contributo economico individuale a sostegno della frequenza della/del
propria/o figlia/o all'interno dell'attività prescelta.
A tal fine acconsente che il Comune di Bologna eroghi il pagamento del contributo per proprio
conto al gestore del Centro Estivo quale totale/parziale copertura dei costi settimanali previsti per la
frequenza. In tal caso occorre compilare il modulo di delega all'incasso.
In assenza di delega al gestore la famiglia si assume l'onere di pagare l'intera retta al gestore e il
contributo sarà erogato direttamente alla famiglia al termine dell'istruttoria. In tal caso si dovrà
comunicare al Quartiere l'IBAN del conto corrente di cui si è intestatari o cointestatari e sul quale si
richiede di effettuare l'eventuale rimborso.
Il contributo non verrà erogato in caso di mancata iscrizione e frequenza di almeno un giorno per
ogni settimana richiesta nel centro indicato, e in caso di mancata presentazione dell'ISEE entro il 25
luglio 2019.

Il sottoscritto dichiarante, per quanto riguarda il “trattamento dei dati”, prende atto che: tutti i
dati raccolti a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente
normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del
D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente
e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso.
Data

Firma del richiedente

__________________

______________________________
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La parte sottostante è da compilare a cura del Referente USL Npia competente

Il sottoscritto referente USL Npia dell'alunna/o (nome/cognome)___________________________,
sulla base della propria valutazione clinica e della conoscenza dell'alunna/o in questione, ritiene che
la tipologia di offerta estiva richiesta sia congruente con il P.E.I. approvato per l'alunna/o nell'anno
scolastico 2018/19.
Data

Timbro e Firma del referente Ausl competente

_________________

___________________________________

Sarà cura del genitore consegnare copia del presente modulo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, al
proprio Quartiere di residenza, oppure trasmetterlo tramite PEC al Comune di Bologna al seguente
indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it .
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