CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021
I Centri Ricreativi Estivi 2021 - 0/3 anni verranno realizzati nel periodo 5 luglio – 27 agosto 2021, con
orario 8.00-14.00 (tempo corto) e 7.30-16.00 (tempo lungo), presso:
- il nido d’infanzia “Baloo” – Via Primavera n. 3 - Viareggio
- il nido d’infanzia “Grillo Parlante” – Via Primavera n. 5 - Viareggio
- il nido d’infanzia “Snoopy” – Via Pistoia n. 66 – Viareggio
Possono accedere ai centri ricreativi estivi solo i bambini in regola con il pagamento delle rette del nido
d’infanzia invernale.
A tutti gli utenti sarà applicata la tariffa del nido d’infanzia, riparametrata in base al reddito ISEE
dichiarato, secondo la sotto-riportata tabella.
Centro ricreativo
estivo 0-3 anni

REQUISITI ISEE

Tariffa mensile
tempo corto

Tariffa mensile
tempo corto

Fascia intera

Maggiore di €21.032,16

€340,00

€240,00

1°Agevolazione

da €19.980,56

a €21.032,15

€300,00

€210,00

2°Agevolazione

da €17.877,34

a €19.980,55

€260,00

€180,00

3°Agevolazione

da €14.722,52

a €17.877,33

€220,00

€155,00

4°Agevolazione

da €11.657,69

a €14.722,51

€200,00

€150,00

5°Agevolazione

da €8.412,87

a €11.657,68

€160,00

€110,00

6°Agevolazione

da €5.258,05

a €8.412,86

€75,00

€50,00

7°Agevolazione

da €0,00

a €5.258,04

€25,00

€20,00

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la scelta del nido d’infanzia che indicherà sulla
domanda on-line è subordinata al numero dei posti disponibili. Nel caso di domande
superiori alla ricettività prevista, verrà redatta una graduatoria di accesso che tenga conto
dei criteri previsti dalla Normativa vigente.
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I sotto indicati criteri saranno adottati per stilare la graduatoria di ammissione e l’eventuale lista di attesa.
In caso di parità di punteggio precede il bambino che ha maggiore età considerato l’anno, il mese e il
giorno di nascita.
Bambini portatori di handicap (Legge 104/92) con certificazione rilasciata
dalla competente A.S.L.
Casi sociali rilevanti certificati dai competenti Servizi Sociali
Attività lavorativa di entrambi i genitori o dell’unico genitore
(situazione monoparentale*)
(2 mesi: luglio e agosto)
Attività lavorativa di entrambi i genitori o dell’unico genitore
(situazione monoparentale*)
(1 mese: luglio o agosto)
Attività lavorativa di un solo genitore
(2 mesi: luglio e agosto)
Attività lavorativa di un solo genitore
(1 mese: luglio o agosto)

(10 punti)
(6 punti)

(5 punti)
(3 punti)
(2 punti)
(1 punto)

* Per situazione monoparentale si intende il nucleo familiare in cui vive un solo genitore
con i propri figli.
La domanda OnLine deve considerarsi quale dichiarazione sostitutiva di una certificazione in base alla L.
445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” (artt. 46-47) e pertanto soggette a controllo da parte dell’Amministrazione secondo i
criteri e le modalità di Legge (artt. 43/71) e alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 48 e 76).
Anche se la domanda OnLine viene compilata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
condivisa da entrambe le figure parentali. Il genitore firmatario, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità (DPR 245/2000), attesta di
aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e quater) sulla
responsabilità genitoriale.
L’iscrizione on line deve essere effettuata dal genitore che ha sottoscritto il contratto con iCARE e a cui
sono intestate le fatture ai servizi all’infanzia. Le credenziali d’accesso (username e password) sono quelle
rilasciate al momento della registrazione ai servizi all’infanzia e che sono state reinviate via mail
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