
Al Sindaco 

Alla Responsabile dell’Area Socio Culturale                                  

Comune di Pabillonis  

 

 Modulo di iscrizione al Servizio di Animazione Estiva 2022 “R-Estate con noi”   

 

Il/la sottoscritto/a (nome del genitore o tutore)________________________________nato/a   a_________________________ 

codice fiscale_________________________________ e residente  a  Pabillonis oppure a___________________  in 

via____________________________  n.____   

 

cellulare_________________________(CAMPO OBBLIGATORIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI)  

eventuale e-mail:____________________________________________  

in qualità di genitore/tutore del bambino/a – adolescente __________________________________ nato/a 

a_________________________________ il_______________ codice fiscale ____________________________________. 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al Servizio di Animazione Estiva 2022 “R-estate con noi” organizzato dal 

Servizio Sociale Professionale del Comune di Pabillonis.  

Il presente modulo di domanda, debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato, dovrà essere consegnato presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune A PARTIRE DAL 15/06/2022 FINO AL GIORNO 23/06/2022. 

Le famiglie partecipanti contribuiranno al costo del servizio offerto per ciascun bambino/a o ragazzo/a in modo proporzionale 

sulla base del proprio reddito ISEE (DA ALLEGARE ALLA DOMANDA) secondo il seguente schema: 

ISEE Tariffa 
Da      € 0 a € 5.000,00 € 32,00 (10% del costo totale di partecipazione individuale) 
Da      € 5.000,01 a € 10.000,00 € 64,00 (20% del costo totale di partecipazione individuale) 
Da      € 10.000,01 a € 20.000,00 € 96,00 (30% del costo totale di partecipazione individuale) 
Da      € 20.000,01 a € 25.000,00 € 128,00 (40% del costo totale di partecipazione individuale) 
Da      € 25.000,01 a € 30.000,00 € 160,00 (50% del costo totale di partecipazione individuale) 
Oltre € 30.000,00 € 192,00 (60% del costo totale di partecipazione individuale) 

 

IL VERSAMENTO VERRA’ EFFETTUATO SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA 

GRADUATORIA DEGLI AMMESSI, DOVE VERRA’ SPECIFICATA LA QUOTA DA PAGARE PER CIASCUN 

PARTECIPANTE IN BASE ALL’ISEE PRESENTATO. 

 LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ DETERMINERA’ L’ESCLUSIONE 

DAL SERVIZIO. 

Ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, i dati forniti sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 

all’attività dell’ente locale e in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. La conservazione dei dati avviene 

tramite archivi cartacei e/o informatici (ufficio Servizi Sociali). I cittadini possono esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del 

regolamento suddetto. 

 

Pabillonis, li ________________ 

                                                                              FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

________________________________ 


	Comune di Pabillonis

