C ITTÀ DI I MOLA

	
  

MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO – U.O. Servizi Scolastici

Ai Genitori di bambini e ragazzi
iscritti ai campi estivi
Contributi per il pagamento della quota di iscrizione dei campi estivi
Gentile genitore,
la informiamo che le famiglie di bambini e ragazzi che frequentano un campo estivo
realizzato in collaborazione con il Comune di Imola e si avvalgono del servizio mensa possono
ottenere un contributo comunale per il pagamento della retta settimanale, nei seguenti casi:
a) il minore ha un’età non superiore al quattordicesimo anno (compiuto o da compiersi
nell’anno solare 2018);
b) la famiglia ha ottenuto, nell’anno scolastico 2017/2018, un’agevolazione tariffaria per il
servizio di mensa o trasporto scolastici;
c) la famiglia non ha usufruito di agevolazione tariffaria, ma presenta al momento della
domanda una dichiarazione ISEE aggiornata con valore inferiore a € 12.000,00.
La domanda di contributo dovrà essere presentata al Servizio Diritto allo Studio del Comune, in
via Pirandello 12 (tel. 0542-602178) dal 14 maggio al 31 luglio 2018. La famiglia, al momento
del pagamento della retta, dovrà consegnare all’Ente Gestore del campo copia della
comunicazione del Comune indicante l’importo del contributo comunale a cui ha diritto in caso
di frequenza di campi estivi che prevedono il servizio mensa. L’Ente gestore del campo è tenuto
ad applicare la riduzione immediata della retta per un importo pari al contributo comunale e
comunque non superiore al costo del campo.
Il diritto al contributo e la sua entità saranno determinati facendo riferimento ai seguenti criteri:
-

-

il calcolo del contributo è effettuato con i criteri di proporzionalità previsti per il servizio
di mensa scolastica, in relazione al valore ISEE della famiglia, per un contributo massimo
settimanale di € 45,00;
il contributo sarà erogato a fronte di una frequenza minima di tre giorni nella
settimana;
il contributo settimanale non potrà comunque superare il costo settimanale del campo.
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