
ALLEGATO A

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

IL MARE FA BENE ALLA SAL UTE
Estate 2016

Si rende noto

che l’Amministrazione Comunale, in accordo con la Pro Loco
famiglie a basso reddito, nell’utilizzo del servizio di navetta per
litorale di Castel Porziano.

di Ciampino,
i cittadini che

intende sostenere le
desiderano recarsi al

I cittadini che intendono usufruire dell’agevolazione economica per recarsi al mare (abbonamento
settimanale) potranno presentare domanda. L’agevolazione sarà calcolata secondo i parametri ISEE
riportati in tabella.

ISEE (in corso di validità) COSTO Pro Loco Costo agevolato
(abbonamento settimanale)

fino a € 4.000,00 € 28,00 € 7,00
da E 4.000,01 a E 8.000,00 € 28,00 E 10,00

L’agevolazione è rivolta esclusivamente ai residenti (saranno effettuati i relativi controlli anagrafici
e in caso di falsa dichiarazione si provvederà ad applicare quanto previsto dal D.P.R. 445/00).

Gli interessati potranno presentare la domanda presso il Protocollo allegando l’attestazione ISEE in
corso di validità; successivamente l’Ufficio dei Servizi Sociali, visionata la documeniazione, apporrà
un’autorizzazione che l’interessato dovrà produrre alla Pro Loco per ottenere la riduzione sul costo
dell’abbonamento.
I moduli per la richiesta possono essere ritirati presso I’URP del Comune di Ciampino. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al Segretariato Sociale 0679097321 o all’ufficio Servizi Sociali —

0679097440/402/324.
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo.

Le agevolazioni saranno autorizzate in ordine di protocollo
disposizione dell’Amministrazione Comi.male. Sarà autorizzata n.
componenti pari o superiori a 2, mentre per singoli individui
settimane.

fino ad esaurimento dei fondi a
I settimana per nuclei familiari con
saranno autorizzate massimo n. 2

Il Dirigente dei Servizi Sociali
Avv. Giovanni GIAQUINTO
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AI Comune di Ciampino

Servizi Sociali

“IL MARE FA BENE ALLA SALUTE”
ESTATE 2016

li Sottoscritto/a

nato/a a

_____________________________________

Prov. () il

______________

C.F.

________________________________

residente a Ciampino in via

_____________________________________________________________________

n.Tel.

___________________________________________________

celi.

____________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso dì dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di alti falsi, richiamate dall’arI. 76 del DP.R. 445 dcl 28 dicembre2000

CHIEDE

• di usufruire della tariffa agevolata per il servizio navetta, in collaborazione con la Pro Loco di Ciampino, per illitorale di Caste) Porziano;

• che possano usufruire dell’agevolazione anche i seguenti componenti del proprio nucleo familiare

________________

DICHIARA

1) di accettare la quota settimanale a carico per ciascun partecipante per il servizio come da tabella sottostante;
ISEE (in corso di validità) Costo agevolato a carico dell’utentefino a E 4.000,00 € 7,00da€4.000,0l aE 8.000,00 € 10,00

2) di impegnarsi a versare alla Pro Loco la quota dovuta, calcolata dall’ufficio Servizi Sociali, consegnando iltagliando con indicazione dell’ importo dell’ agevolazione;

3) di essere consapevole che l’organizzazione del servizio, disponibilità di posti ed orari sono gestiti dalla Pro Loco;

4) di accettare che l’agevolazione venga concessa per:
n. I settimana in caso di richiesta per più componenti del nucleo familiare
n. 2 settimane per richiedenti singoli

5) di essere consapevole che l’agevolazione sarà concessa fino ad esaurimento fondi e secondo l’ordine di arrivo alProtocollo;

6) di essere consapevole che le domande prive di attestazione ISEE non saranno prese in considerazione ed archiviated’ufficio,

7) di esonerare il Comune di Ciampino da ogni responsabilità e da ogni eventuale danno diretto o indiretto neiconfronti propri o di terzi.

ALLEGA:

copia del documento di riconoscimento valido e del Codice Fiscale di ogni partecipante
attestazione ISEE in corso di validità (DPCM 159/20 13). La mancata presentazione comporterà la decadenza delladomanda.

Si autorizza il personale al trattamento dci propri dati personali che saranno utilizzati, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione tiene resa,come prcvislo dal DLgs. o. 196 dcl 3016)2003.

TI Richiedente



Da compilarsi a cura dell’Ufficio Servizi Sociali — COPIA PER L’UFFICIO

Vista la richiesta prot. n. del

SI CONCEDE al/alla sig./sig.ra

___________________________________________________

LA TARIFFA AGEVOLATA DI O €7,00 O € 10,00
quantità O i settimana 0 2 settimane

sono beneficiari dell’agevolazione:

Visto di autorizzazione
per accettazionePer il Servizio Sociale

11 richiedente

Da compilarsi a cura dell’Ufficio Servizi SocialiCOPIA PER IL RICHIEDENTE DA CONSEGNARE ALLA PRO LOCO

Vista la richiesta prot. n. del

_____________

SI CONCEDE al/alla sig./sig.ra

______________________________________________________

LA TARIFFA AGEVOLATA DI O €7,00 O € 10,00

quantità O I settimana 0 2 settimane

sono beneficiari dell’agevolazione:

Visto di autorizzazione per accettazionePer il Servizio Sociale il richiedente


