NOTA INFORMATIVA
Per il 2018 che la tariffa settimanale massima di contribuzione degli utenti al costo del
servizio di Estate Ragazzi è pari a € 92,00.
Tale quota sarà a carico:
- degli utenti che all’atto della domanda dichiareranno di accettare la quota massima di
contribuzione e che pertanto non saranno tenuti a compilare il modulo di autocertificazione
attestante la situazione economica del nucleo familiare, né a produrre altra documentazione a
corredo della domanda di accesso al servizio;
- degli utenti residenti presso altri Comuni, fermo restando che tali richieste potranno essere
accolte solo qualora, esaudite le domande dei residenti, risultino ancora posti disponibili;
- degli utenti per i quali sia attestato un ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) uguale o superiore ad € 20.000,00 (soglia massima ISEE).
- “la tariffa massima sarà altresì a carico degli utenti che non siano in regola con i pagamenti
della mensa scolastica dei mesi arretrati o non abbiano concordato con l’Amministrazione
Comunale un piano di rientro tramite la rateizzazione delle somme ancora dovute o, pur avendo
concordato due piani di rientro per lo stesso debito, non ne abbia concluso neppure uno”
Le tariffe inferiori a tale quota, conformemente a quanto disposto dal Regolamento ISEE,
saranno determinate sulla base della seguente proporzione, con arrotondamento ai 50 centesimi di
Euro inferiori:
soglia massima ISEE : tariffa massima = ISEE utente : X(tariffa)

TARIFFA

=

tariffa massima x ISEE utente
------------------------------------------------------------------------soglia massima ISEE

Si approva, quale quota minima di partecipazione al costo del servizio, la seguente tariffa
settimanale:
€ 16,50: si stabilisce che tale tariffa, di massima agevolazione, sarà a carico degli utenti per i quali
sia attestato un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore ad €
4.500,00 (soglia minima ISEE).
Esenzione totale per nuclei con interventi di assistenza economica continuativa da parte dell’Unione
dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia per i quali l’Unione dichiara che ne esistono i
requisiti. Sono altresì esentate dal pagamento le famiglie affidatarie (unicamente per il bambino in
affidamento).
Nel caso di bambini ospitati in comunità, si procederà all’esenzione nel caso in cui i minori
siano seguiti dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni predetta. Nell’ipotesi di bambini ospitati in
comunità del territorio, ma in carico ai Servizi Sociali diversi dall’Unione predetta verrà applicata la
tariffa minima.

Qualora il numero di domande presentate sia superiore ai posti disponibili, sarà data priorità
ai residenti e saranno esclusi i soggetti con ISEE più elevato e con un solo genitore che lavora.
All’atto dell’iscrizione sarà rilasciato un bollettino di acconto pari al 10% del costo totale
del servizio da pagare entro il giorno successivo, a conferma dell’iscrizione. L’accesso al centro
estivo sarà consentito solo agli utenti che si presenteranno il primo giorno muniti di PASS: questo
sarà rilasciato alla consegna del bollettino del saldo del pagamento presso gli uffici comunali da
effettuarsi entro la settimana antecedente l’inizio della frequenza del centro estivo.
In caso di pagamento con BONIFICO occorre indicare nella CAUSALE il nome del
bambino e il centro estivo frequentato.
A causa di malattia del bambino, debitamente documentata da certificato medico, si procede
al rimborso delle tariffe settimanali versate per il numero delle settimane non godute interamente.

