ART. 1
1. Il Centro Estivo è un Servizio socio-ricreativo, che il comune di Vado Ligure organizza, in
base alle esigenze rilevate dai Servizi Sociali, rivolto a minori in età compresa tra i 5 e gli 11 anni;
ART. 2
1. Al Centro Estivo, saranno ammessi minori residenti nel Comune di Vado Ligure e, in via subordinata, residenti nei Comune di Quiliano e Bergeggi, facenti parte del Distretto Sociale n. 32, fino
ad un limite massimo di 40 presenze contemporanee.
2. L'ammissione di minori non residenti e' subordinata alla stipula di apposita convenzione che
prevede il riconoscimento, al Comune di Vado Ligure del costo reale del Servizio da corrispondersi
a cura del Comune di residenza per ogni utente dallo stesso inserito.
3. Verranno tenuti a disposizione, fino ad un massimo di 10 posti mensili per inserimenti di minori disposti dal Servizio Sociale Distrettuale che, considerando l'inserimento quale concessione di ausilio erogato sotto forma di Servizio, provvederà a corrispondere al Comune di Vado Ligure, per
ogni minore inserito, il corrispettivo del costo reale del Servizio.
ART. 3
1. Il Centro Estivo si terrà nei mesi di Luglio e Agosto, dal Lunedì a Venerdì, dalle ore 7,30 alle
ore 16,30.
2. La sede di riferimento per le attività del Centro è individuata presso i locali destinati alla Ludoteca Comunale di Vado Ligure, Via Piave 2/B.

ART. 4
1. L'attività del Centro sarà sinteticamente articolata nel seguente modo:
- ore 7,30 - 8,30 entrata
- ore 9 - 12 attività in spiaggia
- ore 12,30 - 14,30 pranzo
- ore 14,30 possibilità di uscita anticipata
- ore 14,30 - 16,00 attività ludico-ricreative
- ore 16,00 - 16,30 uscita
ART. 5
1. Le domande di iscrizione al Centro Estivo saranno raccolte presso i Servizi Sociali del Comune
di Vado Ligure.
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2. Il Comune provvederà a stilare una graduatoria per le ammissioni dei propri residenti, annotando le richieste dei Comuni viciniori di Quiliano e Bergeggi, i quali faranno pervenire apposita graduatoria riferita ai loro residenti.
3. La graduatoria per le ammissioni, fatti salvi gli inserimenti disposti dal S.S.D., avverrà in base
alla data di presentazione della domanda e al numero progressivo di iscrizione che verrà assegnato.
Al fine della formazione della graduatoria saranno considerati prioritariamente i nuclei familiari in
cui entrambi i genitori lavorano.
ART. 6
1. Al momento dell'iscrizione, sarà chiesto alle famiglie di indicare, secondo un ordine di priorità,
il periodo prescelto per la frequenza al Centro.
2. Potranno essere stabiliti turni di ammissione di 15 giorni o di un mese ciascuno, definiti in
base alle esigenze espresse dai genitori.
ART. 7
Criteri per la determinazione delle tariffe
1. La partecipazione degli utenti al costo del servizio è determinata sulla base dei se-

guenti principi:
-

Progressività della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle
condizioni economiche effettive;
Adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti.
Art. 8
Tariffa del Servizio

1. La tariffa a carico della famiglia dei minori frequentanti il Centro sarà determina-

ta, nel rispetto di quanto disciplinato nell’art. 7, in base alle modalità di seguito riportate:
-

Per valore I.S.E.E. fino a 5.300= fascia esente;
Per valore I.S.E.E. pari o superiore a 15.000= a totale carico dell’utente;
Valori I.S.E.E. intermedi compartecipazione al costo del servizio in base alla seguente
proporzione matematica:
15.000 : costo del servizio = I.S.E.E. : X

Dove:
-

15.000= livello massimo di I.S.E.E. oltre il quale il costo del servizio è a totale carico
dell’utente (in quanto non rientra nei benefici di cui al D. Lgs. 109/98);
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-

I.S.E.E. = Indicatore Situazione Reddittuale

2. Nel caso si dovessero prevedere turni di ammissione di 15 giorni, la quota mensile così come
stabilita sarà dimezzata. Non sono ammessi periodi di frequenza inferiori ai 15 giorni.
3. Viene operata una riduzione del 30% della retta nel caso di 2 o più figli che frequentano il
Centro stesso.
4. La quota di ammissione per la partecipazione all'attività del Centro Estivo, dovrà essere versata
direttamente alla Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Novara oppure tramite versamento sul
c/c 13628177. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnato al coordinatore del
Centro Estivo prima dell'inizio della frequenza.

ART. 9
1. Al momento dell'inserimento del minore nell'attività del Centro, i genitori dovranno aver prodotto la documentazione sanitaria prevista dalla normativa vigente, per la frequenza ai Campi Solari
e cioè idoneo certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria.
ART. 10
1. I bambini che frequentano il Centro dovranno essere muniti di effetti personali riconoscibili
tramite l'apposizione di etichette con il nome, come da elenco che verrà consegnato all'atto dell'iscrizione.
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