COMUNE DI TIVOLI
SETTORE IV - WELFARE

STAGES ESTIVI PER MINORI
IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/03/2019, il Comune di Tivoli
organizza turni di vacanze estive per minori, della durata massima di due settimane consecutive dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00, presso le Terme “ACQUE ALBULE” in località Tivoli
Terme, a decorrere dal 17 giugno c.a.
L’iniziativa riguarda minori residenti nel Comune di Tivoli di età compresa tra i 4 e i 13 anni compiuti.
I genitori, o chi ne fa le veci, dovranno produrre la domanda di partecipazione, su apposito modulo in
distribuzione presso gli sportelli URP del Comune siti in:
Tivoli P.zza del Governo, 2 dal Lunedí al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedí e il Giovedí anche nel
pomeriggio dalle 15 alle 17;
Villa Adriana via di Villa Adriana 178, Lunedí e Giovedì dalle 9 alle 12;
Tivoli Terme via Don Minzoni 9/a, Martedì e Venerdì dalle 9 alle 12
o scaricabile dal sito www.comune.tivoli.rm.it, che dovrà essere riconsegnato entro e non oltre il
31/05/2019 presso i medesimi.
E’ prevista una quota a carico dei familiari dei partecipanti, comprensiva di pranzo, merenda e
trasporto, da pagare entro 5 giorni dalla data di ammissione al soggiorno, determinata in base alla
certificazione ISEE in corso di validità come di seguito indicato:
- da 0
ad € 14.999,00 € 50,00 a settimana per minore
- da 15.000,00 ad € 19.999,00 € 60,00 a settimana per minore
- da 20.000,00 ad € 24.999,00 € 70,00 a settimana per minore
- da 25.000,00 ad € 30.000,00 € 80,00 a settimana per minore
- per i redditi superiori ad € 30.000,00 l’importo sarà pari all’intero costo sostenuto
dall’amministrazione comunale.
Il Comune potrà prevedere in presenza di nuclei numerosi e in particolari situazioni sociali ed
economiche, una riduzione della retta, che non potrà comunque essere superiore al 25% della quota
spettante;
Si precisa che, il numero massimo dei partecipanti è stabilito tenendo conto del budget stanziato.
Qualora le domande pervenute superino tale disponibilità, si procederà a stilare una graduatoria
dando la priorità ai nuclei con reddito più basso.
Gli stages sono ripartiti in 4 gruppi, distribuiti nei seguenti periodi:
17 giugno 28 giugno
01 luglio 12 luglio
15 luglio 26 luglio
29 luglio 09 agosto
La domanda dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da:
1. dichiarazione ISEE in corso di validità;
2. certificato medico di idoneità fisica del minore rilasciato dal medico curante;
3. certificato vaccinazioni;
4. documento di riconoscimento del dichiarante;
Le indicazioni preventive sulla scelta del turno fornite dagli interessati al momento della
presentazione della domanda di adesione non sono vincolanti per l’Amministrazione.
Tivoli lì,

13/05/2019
Il dirigente del Settore IV
(dott.ssa Lucia Leto)

