
CITTÀ DI

CIAMPINO
— c rrT MI nac)rnIsr%NA LI Ti al I prr4I i

ALLEGATO A

BANDO

Contrib m’o comunale per la partecipazione ai centri ricreativi estivi per
i,. 52 minori, di cui n. 10 posti riservati ai minori diversamente abili

Per garantire un sostegno alle famiglie, con disagio economico e sociale definito sulla base

dell’attestazione ISEE con un valore non superiore a € 9 000,00 e/o con minori diversamente abili,

attraverso 1’attivazione di servizi volti a migliorare la qualità della vita, questo Ente intende erogare

un buono per la partecipazione a n. 2 settimane presso un Centro Ricreativo Estivo autorizzato nel

territorio Comunale, per un importo massimo di € 150,00. a n.52 utenti, residenti nel Comune di

Ciampino, quale contributo finalizzato a sostenere le spese per centri estivi per minori.

N. 10 posti saranno riservati ai minori diversamente abili ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. n.

104/1992.

Le domande, compilate negli appositi moduli, vanno presentate entro il 01 agosto 2016

all’Ufficio Protocollo del Comune di Ciampino, unitamente all’attestazione ISEE in corso di

validità e l’eventuale certificazione di handicap grave art3 comma 3 della Lg. 104/92. Non fa fede

il timbro postale.

La modulistica e le modalità di partecipazione al bando sono reperibili presso l’ufficio relazioni

con il pubblico (URP), gli uffici dei servizi sociali e sul sito uw ciampino go it

IL DIRIGENTE TI SETTORE
Avv. Giovanni Giaquinto
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ALLEGATO li

Al Comune di Ciampino
Dirigente Servizi Sociali

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO PERI CENTRI ESTIVI ANNO 2016

SCADENZA 01 AGOSTO 2016

Il/la sottoscdtto/a nato/a

a il / / residente in ViaJP.zza

n° Città CAP stato

civile Telefono C.F

in qualità di genitore del/della

bambino/a

nato/a a il / /

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del C.P. secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora daL controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazione rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(ari. 75 D.P.R. 445/2000).
E’ informato ed autorizza La raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai
sensi dell’ari. 13 della L. 30.06.2003 n. 196.

DICHIARA:

I) che il reddito del proprio nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE in corso di

validità è pari a €

2) che il/la bambino/a: ha un solo genitore, perché orfano o riconosciuto dalla sola madre

• ha un genitore sottoposto a misura detentiva

• ha un genitore invalido al 100%

• ha i genitori separati o divorziati

3) che l’abitazione in cui risiede il nucleo è in locazione

• di proprietà con mutuo non estinto

• popolare o di enti



4) di avere numero figli minori di cui diversamente abili

Alla domanda si allegano i seguenti documenti:

E copia documento di riconoscimento

E Attestazione ISEE in corso di validità, come previsto dalla normativa per tutte le richieste di
prestazioni agevolate o per l’accesso ai servizi di pubblica utilità (D.Lgs. 31/03/1998 n.109,
modificato dal D.Lgs. 03/05/2000 n.130)

E Certificazione handicap grave del minore, art. 3, comma 3 L.n. 104/92

Il Dichiarante

Il/la sottoscritto/a autorizza l’ente al trattamento dei dati personali dichiarati esclusivamente per la
lavorazione della richiesta, per il tempo e gli usi relativi al servizio richiesto, come previsto dal D.
Lgs. 30/06/2003 n.196.

Firma
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ALLEGATO C

MODALITA’ ASSEGNAZIONE DEL BUONO PER LA PARTECIPAZIONE A N. 2
SETTIMANE PRESSO UN CENTRO RICREATIVO ESTIVO AUTORIZZATO PER N. 52
MINORI E PER UN VALORE MASSIMO DI 150,00 EURO.

Requisiti
• essere residenti nel Comune di Ciampino
• avere attestazione ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.000,00 Euro

Attribuzione dei punteggi
Il contributo verrà erogato sulla base di una graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti

parametri e relativo punteggio:

Y’ situazione economica del nucleo familiare certWcata attraverso l’attestazione ISE/ISEE

Il bambino
Il bambino
Il bambino
Il bambino

V situazione aLloggiativa

Punti 6
Punti 6
Punti 5
Punti 2

L’abitazione in cui risiede
L’abitazione in cui risiede
L’abitazione in cui risiede

il nucleo è in locazione
il nucleo è con mutuo non estinto
il nucleo è popolare o di enti

Punti 4
Punti 2
Punti I

Reddito da € 0.00 a € 1.000,00 Punti 9
Reddito da€ 1.000,01 a62.000,00 Punti 8
Reddito da € 2.000.01 a E 3.000,00 Punti 7
Reddito da € 3.000,01 a € 4.000,00 Punti 6
Reddito da € 4.000,01 a € 5.000,00 Punti 5
Reddito da E 5.000,01 a € 6.000,00 Punti 4
Reddito da € 6.000,01 a € 7.000,00 Punti 3
Reddito da € 7.000,01 a E 8.000,00 Punti 2
Reddito da € 8.000,01 a € 9.000.00 Punti i

1/ composizione nucleo familiare

ha un solo genitore perché orfano o riconosciuto da sola madre
ha un genitore sottoposto a misura detentiva
ha un genitore invalido al 100%
ha i genitori separati o divorziati

i” Presa incarico dal Servizio Sociale al 3 1/05/2016 Punti da O a 4



Preseittazione delle dontande
La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta, a pena di esclusione, sull’apposito
modello fornito dal Comune e disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, l’Ufficio dei
Servizi Sociali e sul sito www.ciampino.gov.it.
La domanda, debitamente compilata a pena esclusione dovrà pervenire entro e non oltre il
01/08/2016 all’Ufficio Protocollo del Comune di Ciampino. Non fa fede il timbro postale.

Istruttoria delle donande
Il servizio verifica la completezza e la regolarità delle domande pervenute sulla base di quanto
dichiarato dall’interessato integrato dalla documentazione prodotta; procede all’attribuzione dei
punteggi, stila la relativa graduatoria per l’erogazione del contributo.
L’esito della selezione verrà affisso all’albo pretorio on line. Gli eventuali esclusi avranno sette
giorni di tempo dalla data di affissione, per presentare il ricorso. A parità di punteggio il criterio di
precedenza è determinato dal valore ISEE inferiore.

Erogazione del contributo
Il beneficio verrà erogato in un’unica soluzione alle famiglie dei primi 52 minori della graduatoria
attraverso un buono per la partecipazione a n. 2 settimane presso un centro ricreativo estivo
autorizzato per un importo massimo di 150,00 Euro.

Accertamento requisiti
L’ufficio preposto può provvedere all’accertamento di quanto dichiarato a norma delle “linee guida
per il controllo sulle autocertificazioni” di questo Comune. Qualora non risulti la sussistenza di
quanto dichiarato, previa contestazione scritta all’interessato, si procederà d’ufficio
all’annullamento dell’assegnazione del buono ed alle procedure legaLi, come previsto dalla
normativa vigente.


