L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative promosse
in favore di minori organizza un

SOGGIORNO ESTIVO MARINO
INTEGRATO A POLICORO (MT)
PER N. 25 MINORI DI CUI 5 CON HANDICAP

Presso il Circolo Nautico “AQUARIUS” Scuola del mare e della vela

DAL 3 ALL’11 AGOSTO 2018
(Fascia di età 11-16 anni)

POSSONO PRESENTARE DOMANDA:
- cittadini residenti nel Comune di Frascati;
- cittadini in possesso di ISEE in corso di validità;
- cittadini con figli minori con disabilità riconosciuta, ai sensi della legge 104/92 (art. 3 comma 3).
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Frascati ENTRO LE ORE 12.00 DI LUNEDÌ
2 LUGLIO 2018. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito e all’Albo Pretorio del Comune entro venerdì
8 luglio 2018; qualora le richieste superino la disponibilità di posti, verrà redatta una graduatoria che terrà conto
esclusivamente della situazione reddituale come da attestazione ISEE. Per poter essere ammessi è necessario
aver compiuto 11 anni al momento della domanda. Per le richieste di minori con handicap il Servizio Sociale si
avvarrà della collaborazione del Servizio TSMREE della ASL per stabilire il rapporto assistenziale.
TARIFFE DI COMPARTECIPAZIONE (definite con deliberazione di G.C. n. 41 del 02/03/2018):
• € 140,00 quota di partecipazione con ISEE fino ad € 7.750,00;
• € 170,00 quota di partecipazione con ISEE da € 7.750,00 e fino ad € 15.500,00;
• € 250,00 quota di partecipazione con ISEE da € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00;
• € 300,00 quota di partecipazione con ISEE da € 25.500,00 e fino ad € 40.000,00;
• € 350,00 quota di partecipazione con ISEE da € 40.000,00 e fino ad € 50.000,00;
• € 400,00 quota di partecipazione con ISEE oltre € 50.000,00;
È prevista una riduzione del 30% per il secondo figlio e del 70% per il terzo figlio e successivi per i redditi rientranti nella
prima e seconda fascia.
I genitori dei ragazzi ammessi dovranno presentare all’Ufficio Servizi Sociali copia del versamento della quota di partecipazione ENTRO LE ORE 12.00 DI MARTEDÌ 24 LUGLIO 2018.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE RIVOLGERSI ALLE ASSISTENTI SOCIALI:

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Alessia De Carli

IL SINDACO
Avv. Roberto Mastrosanti

Informativa ex art.13 d.lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e del R.G.P.D (UE)2016/679. I dati raccolti sono trattati dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento con strumenti cartacei, informatici e telematici, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per le finalità istituzionali inerenti la gestione dei contributi
richiesti e per le comunicazioni previste da norme di legge e/o di regolamento. I dati non sono soggetti a diffusione salvo se altrimenti previsto da norme di legge o di regolamento come per la pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria. Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio, in caso di mancato conferimento, non potranno essere erogati
i contribuiti. Titolare del trattamento è il Comune di Frascati, Responsabile del trattamento è il Dirigente del Terzo Settore. Gli utenti in qualità di interessati del trattamento (soggetti a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare, i diritti elencati nell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (l’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici
diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati). Se la risposta ad un'istanza con cui si esercita uno o più dei diritti previsti
dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può far valere i propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali. I dati sono conservati presso l’Ufficio Servizi Sociali per cinque anni. Il periodo di conservazione dei dati registrati al
protocollo del Comune è stabilito dalle norme che regolano la conservazione delle informazioni in tale registro. Responsabile della protezione dei dati è il Dr. Luca Petrucci.
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Dott.ssa Gianna Potenza e Dott.ssa Silvia Di Pietro tel. 06/94184556 - 06/94184557

