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COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

3' SETTORE - Servizi alla Persona
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. J+î 6î /P del '- 
E [U6. l0ll

Ufficio Messi

SEDE

OGGETTO: Pubblicazione all'Albo Pretorio dell'awiso pubblico 'ocentro diurno minori 6/12 arrr/r" inviato
dal Comune di San Felice Circeo.-

Per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune da effettuare fino a12A.7.2010, si rrasmette
in allegato l'al.viso pubblico di cui all'oggetto.
L'awiso dovrà essere restituito a questo ufficio con I'attestazione dell'awenuta pubblicazione.
Cordiali saluti

Responsabile
dott. ppina Anna Valerio
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* TOMIII{E DI $AhI FELICE CIRCEil
Provincia di Latina

Codice fiscale 00118860592 - tet.0773/5221

Prot.n. 15729
Del 29 6lU 2010

Ai Servizi Sociali dei Comuni di:

OhC ?-?' --* FoI\tDr

TERRACINA

CAMPO DI MELE

SPERLONGA

MONTE SAII BIAGIO

LENOLA

OGGETTO:PDZ 2008 - Legge n.328/2000
Progetto Centro Diurno per Minori 6/12 anni - A.S. 2010/2011

Nel comunicare che con deliberazione n. 148 del 23106/2010 è stato attivato il

progetto indicato in oggetto, si trasmette il relativo awiso pubblico con preghiera di

volerne dare diffusione ai fini della presentazione delle domande da parte degli utenti

interessati, residenti nei Comuni in indirizzo, entro e non oltre il termine fissato delle

ore 13,00 del 20 luglio 2010.

Si ritiene utile allegare altresì il relativo modello di domanda.

Distinti saluti.

SETTORE



E DI $AhI FELITE TIRCEO
Provincia di Latina

fiscale 001 19860592 - te1. 0773/5221

AVVISO PT]BBLICO

Questa Amministrazione, nell'ambito della realizzazione dei progetti del piano di zonasocio - sanitario integrato del disîretto Terracina - Fondi t. jztpoOg riguardanti iDiritti dei Minori' corl deliberazione di G.c. n. 148 del 23.06.2010 ha attivaro ilprogetto:

CENTRO DIURNO PER MINORI 6/12 AIINI

Il Progetto del centro Diurno ha I'obiettivo di sostenere i bambini nel rapporto con lostudio, il dovere e I'istituzione scolastica. Inoltre mira all'arricchimento delle lorocapacità di socializzazione aftraverso momenti ludici e ricreativi ed è destinato,a n.30'minori frequentanti le'scuole delllobbligo appartenenti al Distretto centro; corlpriorità alle seguenti categorie:

' Minori 6/12 anni appartenenti a nuclei famìliari con esistenza di uno stato dibisogno determinato da difficoltà a svolgere la funzione educativa; .t esistenza di circostanze che comportano situazione a rischio di emarginazione
e disadattamento;

' minori segnalati dall'Istitu zione Scolastica per evasione o abbandono;
' minori segnalati dall'Autorità giudi ziariae dai Servizi Sociali;r minori portatori di handicap lievi (max 3).

La contribuzione delle famiglie al costo del servizio di mensa e trasporto con delibera diG.C. n. 30/2010 è stato così determinato:

' € 1,00 al giorno per le famiglie con reddito ISEE da € 0 ad € 6. 197,00;
' € I ,46 al giorno per le famiglie con reddiro ISEE da € 6. lg7,0l ad € 6.g16,70;'' e 1,75 al giorno per le famiglie con reddito ISEE da € 6.g 16,71 

^dè 
;.;;à',0ó',o € 2,04 al giorno per le famiglie con reddito ISEE d,a € L436,41 ad€ g.675,g0;o €2,33 al giorno per le famiglie con reddito ISEE da€ g.675,g1 ad € 9.91 5,20;

' €2,62 al giorno per le famiglie con reddito ISEE da€ 9.9 ls,2l ad € I L154,60;
' € 3,21 al giorno per le famiglie con reddito ISEE da € I 1.154,61 ad € 12.394,00;o € 4,90 al giomo per le famiglie con reddiro ISEE da € 1 2.394,01 ad € 1g.334,00,o € 5,82 al giorno per ie famiglie con reddito ISEE superiore ad € 1g.334.00.

(per le famiglie con reddito ISEE appartenente alla prima fascia€ 1,00 viene abbattuta d,el 50%o a favore del secondo o successivo
la tariffa giornaliera di
minore appartenente
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Per informazioni:
Dr.ssa Anna Maria ciccarelli Laforgia - Responsabile dei servizi sociali
Tel.: 0773.522333 - 0773.5221
F ax : 077 3.546043 - 07 7 3.522345

Provincia di Latina
Codice fiscale 00118860592 - te|.077315221

allo stesso nucleo familiare), fino u nrrou" tariffe da adottarsi nel contesto del bilancio
di previsione 2011 per i servizi a domanda individuale.
Le domande devono essere presentate a mano o pervenute a mezzo posta A.R. presso
I'Ufficio Protocollo del Comune di San Felice Circeo entro e non oltre le ore 13100 del
20 luglio 2010; la data di spedizione a mezzo posta è stabilita dal timbro a data apposro
dall'uffi cio posîale accettante.

Gii interessati dovranÍo allegare alla domanda in carla semplice i seguenti documenti:
l. Stato-di, famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la composizione del

nucleo familiare ai sensi del D.P.R. n. 44512000;
-. -2.. Certifieazione ISEE o certificato di disoccupazione dei genitori;

3. Eventuale certifrcazione dei Servizi Sociali attestante problematiche sociali;
4. Evenfuale certiftcazione medica relativa al minore.

,L'inserimento al Centro Diurno avverrà per n. 30 minori, secondo I'ordine progressivo
della.graduatoria stilata dall'Equipe di Coordinamento con scorrimenio automatico ,in
caso di rinuncia.

Il Servizio avrà decorrenza dal I " settembre 2010 fino al 3 I luslio 201 I .

I dati dei quali il Comune entra in possesso a seguito del presente,:avviso.verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Felice Circeo fino
al termine ultimo fissato per.la presentazione delle domande .di partecipazione ed
inviato ai Comuni del Distretto Centro.



t% CilMIIhIE DI $AhI FELICE TIRTEO
Provincia di Latina

Codice fiscale 00118860592 - te\.0773/5221

DOMANDA TiT PARTECIPAZIOII-E
CENTRO DIURNO PER MINORI 6/12 ANll-I - Anno Scotastic o Z0t0t20ll

Il sottoscritto

in Via

residente a

Tel.

Genitore dell'alunno/a

Nato/a a il

fryq-ugpt4nte la classe dell'Istituto

Plesso scolastico

cHrn'.p5

Che il proprio'figlio venga inserito nel progetto "Centro Diurno per Mino ri 6/12
anni" per I'anno scolastico 2010/2011, secondo le modalità previste nell,avviso
pubblico.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

1' Stato di famiglia owero dichiarazione sostitutiva attestante la composizione,del
nucleo familiare ai sensi del D.p.R . n.445/2000;

2. certificato ISEE o certificato di disoccupazione dei genitori; , 

''

3' Certificazione dei Servizi Sociale aftestante problematiche sociali:
4. Certificazione medica relativa al minore.

San Felice Circeo. lì

In fede
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTOruETÀ'
(ART.47 DpR 2BI12J2OOO, n.445)

lllla sottoscritta

nato/a in

residente in

Tel.

veritiere, di formazione

28/12t2000 ,

Via

consapevole delle sanzioni penali nel caso
o uso di atti falsi, richiamate dall,art. 76

no

di dichiarazioni non

del DPR 44S del

DICHIARA

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che idati
personalí raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiara zioneviene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data
IULA DICHIARANTE


