TIPOLOGIA DI FREQUENZA

ENTITA’ DELLA MISURA DI SOSTEGNO
(6-13 anni)

FREQUENZA TEMPO PIENO

€ 45,00 settimanali a bambino

FREQUENZA PART-TIME

€ 25,00 settimanali a bambino

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DELLA MISURA DI SOSTEGNO
Le domande possono essere presentate a far data dal 08 GIUGNO 2022 al Servizio Sociale del
Comune di Carpaneto P.no su apposito modulo di autocertificazione, pubblicato sul sito
istituzionale comunale
1) invio a mezzo mail al seguente indirizzo :
servizi-sociali@comune.carpaneto.pc.it
2) inserendola nella apposita cassetta esposta nell’area esterna al municipio di residenza, dove
si possono trovare anche copie dei moduli di autocertificazione da utilizzare e copie del presente
avviso.

Ulteriori eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Sociale:
COMUNE DI CARPANETO P.NO 0523/853722
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA MISURA DI SOSTEGNO
La quota di compartecipazione al costo del Servizio verrà versata - conteggiata secondo le
indicazioni contenute nel presente avviso al punto “Entità della misura di sostegno”- direttamente
al gestore del centro estivo frequentato previo accertamento della frequenza regolare del centro
da parte dei minore/i in questione.
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Il Comune effettuerà i controlli sulle autocertificazioni prodotte ai sensi degli artt. 46,47,71,72 del
DPR 445/2000.
Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una
dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e di trovarsi nelle condizioni dichiarate in
domanda, impegnandosi a produrre, a richiesta, ogni documentazione o elemento utile anche
integrativo tesi a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata, anche per quanto
riguarda il possesso dei requisiti di accesso.
Il sottoscrittore della domanda verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il
referente per la domanda presentata ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione
che intervenga in merito a quanto dichiarato.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATO PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di
concessione del beneficio di cui alla D.G.R. 1815/2019.
Lì, 08/06/2022

f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE
Dott.ssa PAOLA CAPRA

