
 

COMUNE DI FURTEI 

Assessorato ai Servizi Sociali 

 

                         PRESSO  LA “SPIAGGIA DEL POETTO – QUARTU S.ELENA 
(9 GG.)      DAL 23 LUGLIO AL 08 AGOSTO 2018    

 
                                   

riservato ai minori di età compresa tra i 06 anni (da compiersi entro il 31/12/2018)  ed i 14 anni.  
 

 
  

 
LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE, che comprende anche la merenda è la seguente 

 

FASCE ISEE Percentuale 

di 

contribuzione 

Quota utente 
DA A 

€ 0 € 5.000 25,00% € 45,00 

€ 5.001 € 10.000 35,00% € 63,00 

€ 10.001 € 15.000 50,00% € 90,00 

€ 15.001 € 20.000 60,00% € 108,00 

€ 20.001 € 25.000 80,00% € 144,00 

€ 25.001 € 30.000 90,00% € 162,00 

Oltre  € 30.001 100,00% € 180,00 

 o  assenza ISEE   

 
 

In caso di partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, indipendentemente  
dall’ISEE presentato, la quota a carico dell’utente, sul totale delle quote dovute, sarà ridotta del 10%.  

 
 Al modulo di domanda, da presentarsi improrogabilmente entro le ore 11.00 del 16.07.2018, dovrà essere  
allegata l’attestazione ISEE, in corso di validità, e attestazione del versamento, sul ccp 16426090, della  
quota di partecipazione come sopra determinata. 

 
Descrizione dell’attività: 

 
1. Le giornate saranno tre alla settimana per tre settimane e prevedono un orario giornaliero dalle 8.00 alle 14.00; 

 
2. Il rapporto operatori/ragazzi sarà di 1:10 (1:1 nel caso di disabili); 

 
3. La quota di partecipazione prevede gli spostamenti in un pullman gran turismo, assicurazione RC e infortuni, 
merenda. 

 

 
 
 
 

 
INFORMATIVA ART.13 D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la richiesta di servizi, inoltrata mediante l’autocertificazione, comporta la trasmissione all’ente  
dei dati indicati. I dati sono destinati all’elaborazione delle procedure di ammissione ai benefici. Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, i dati necessari  
alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, il numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale, l’indicatore economico e patrimoniale.  
Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003. 
 

Furtei, 11.07.2018           Il Responsabile del Servizio Sociale 
F.to Maria Teresa Torlini    

ISCRIZIONI: tramite moduli in distribuzione presso gli Uffici Comunali e il sito web, da compilare e riconsegnare entro 

le ORE 11:00 di LUNEDI’ 16.07.2018. 
 


