SOGGIORNI ESTIVI INTEGRATI
L’ Amministrazione Comunale rende nota l’organizzazione delle seguenti attività:

SOGGIORNO ESTIVO MONTANO
Località Pescasseroli (AQ) Parco Nazionale d’Abruzzo - Hotel Faggio Rosso
Periodo 3-12 agosto 2015 (Fascia di età 6-12 anni)

SOGGIORNO ESTIVO MARINO
Località Policoro (PZ) Circolo Nautico “Aquarius” Scuola del mare e della vela
Periodo 3-12 agosto 2015 (Fascia di età 13-17 anni)

Servizi Sociali, via Matteotti 55 – Tel: 06.940.17.010-06.941.84.551
Martedì - Venerdì ore 9,00 - 12,00
Giovedì ore 15,00 - 17,30
Frascati 9/06/2015
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cinzia Baldoni

Il Dirigente del III Settore
Angiolino Ghirardi

www.comune.frascati.rm.it

Poligrafica Laziale srl

I soggiorni sono destinati ad un numero massimo di 60 minori di cui 10 disabili in possesso
di certificazione ai sensi della legge 104/92.
Il costo, comprensivo di trasporto, sarà:
€ 140,00 con reddito fino ad € 7.750,00;
€ 170,00 con reddito oltre ad € 7.751,00 e fino ad € 15.500,00;
€ 250,00 con reddito oltre ad € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00;
€ 300,00 con reddito oltre ad € 25.500,00 e fino ad € 40.000,00;
€ 350,00 oltre 40.000,00.
Le domande, da compilare su apposito modello disponibile presso il sito web del Comune
di Frascati (sez modulistica), l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), e i Servizi Sociali, dovranno
essere consegnate all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 di venerdì 10 luglio; farà fede
esclusivamente la data del protocollo.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito e all’Albo Pretorio del Comune entro lunedì
20 luglio, stessa data avverrà la pubblicazione della graduatoria, che verrà stilata qualora la
richiesta di ammissione superi il numero di posti disponibili.
I criteri adottati saranno il reddito e la data di presentazione della domanda.
I genitori dei bambini ammessi dovranno presentare ai Servizi Sociali copia del versamento
della quota di partecipazione anche a mezzo e-mail, entro le ore 12 del 24 luglio.
Alla domanda va allegata la nuova attestazione ISEE –DPCM 2013/159, pena esclusione
della stessa.
Per eventuali informazioni rivolgersi ai

