CITTÀ di MONSELICE
Provincia di Padova
Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice
tel. 0429786911 fax 042973092
www.comune.monselice.padova.it pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

ATTIVITÀ RICREATIVE AGOSTO SETTEMBRE 2021
MODULO DI RICHIESTA VOUCHER E INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 3 settembre 2021

leggere attentamente tutto prima di procedere con la richiesta
La compilazione del presente modulo è necessaria per poter ricevere uno o due buoni voucher del
valore massimo di 50,00 euro* ciascuno, validi al fine di godere di una riduzione della tariffa di
iscrizione del/lla proprio/a figlio/a ad una o due settimane di Attività Ricreative Estive per l'estate
2021.

REQUISITI
Il voucher è riservato esclusivamente alle famiglie residenti a Monselice con un reddito familiare lordo
per l’anno 2020 minore o uguale a € 60.000,00. (Gli Uffici comunali preposti si riservano di effettuare
un controllo a campione sulla dichiarazione attestante il suddetto requisito).
Il buono voucher è rivolto unicamente ai/alle minori RESIDENTI nel Comune di Monselice dai 3 ai 14
anni d’età che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 la scuola dell'infanzia, la scuola
primaria oppure la scuola secondaria di primo grado.
Il buono voucher non è cumulabile, è strettamente personale e non è cedibile a terzi, pena il
pagamento della tariffa per intero.
Ogni bambino/a e ragazzo/a avente i requisiti sopra indicati avrà diritto quindi all'attribuzione di
massimo due voucher validi per due settimane, uno a settimana, utilizzabili presso i Centri Ricreativi
Estivi di seguito elencati.
Nel caso di richiesta di due buoni voucher è possibile scegliere due diversi Centri Estivi da
frequentare.
Il voucher verrà inviato alla email indicata nel modulo di richiesta. Sarà compito del genitore
stamparlo e consegnarlo al soggetto gestore all'atto dell'iscrizione debitamente controfirmato.
*ATTENZIONE:

Il valore di ciascun voucher corrisponde alla tariffa applicata dal singolo gestore per il tipo di servizio scelto, fino ad un
massimo di €. 50,00 (tenuto conto anche degli eventuali sconti per fratelli o per altro)

Comunicazione ai sensi degli artt.5, 6, 7, 8, legge 7 agosto 1990 n.241
Area Funzionale:
Servizi alla Persona
Dirigente:
Servizio:
Politiche Giovanili
Responsabile del procedimento:
Segreteria
Orario di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Contatti:
Tel. 0429/7869098 – 908 - @ e-mail: segreteriaservizisociali@comune.
Potere sostitutivo:
Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

Avv. Barbara Biagini
Elisa Gulmini
Emanuela Ramanzin

CITTÀ di MONSELICE
Provincia di Padova
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DOVE POSSO UTILIZZARE I VOUCHER?
Elenco soggetti gestori presso cui utilizzare i voucher.
SOGGETTO GESTORE

SEDE ATTIVITÀ

TELEFONO

Amatori Nuoto S.S.D(314 anni)

Via Carubbio,134,
Monselice

0429780451
3939652900

canovasport@alice.it

Associazione Famiglie
Italiane
A.F.IMonselice(3-14
anni)

Centro
Parrocchiale del
SS Redentore di
Monselice

0429783298
3492866298

afimonselice@afifamiglia.i infanzia mattino €. 55,00
t
primaria e secondaria
mattino €. 50,00
tutto il die €. 70,00

Ekopark Associazione
(5-15 anni)

Parco Buzzaccarini

345877909
3297689864

ekoparkmonselice@gmail. €. 60,00
com

Isola del Tesoro
Associazione (3-6 anni)

Via San
Giacomo,21,Mons
elice

042973457
3475270413

inp@isolatesoro.it

€. 77,00

3333919666

itaka.aps@gmail.com

€. 100,00

Via Umbria, 32,
Monselice

3477653526

twistercoop@gmail.com

€. 50,00

Impianto Sportivo
J.F. Kennedy, via
de Gasperi

3298032748

franzolin.a@alice.it

€. 50,00

Itaka onlus A.D.S ( 3-8
anni)

Twister Coop. S.C.S(310anni)
Verde Sport Club
A.S.D(5-14 anni)

Palazzina del
Solario (sede
dell'Associazione)
e spazio esterno
annesso

E-MAIL

TARIFFA SETTIMANALE
tariffa minima €. 55,00

Parrocchia del
Carmine, Via del
Carmine, 1,
Monselice

Per informazioni: Segreteria Servizi Sociali Comune di Monselice
Dr.ssa Sara Garro 0429786908 - Educatore Emanuela Ramanzin 0429786909
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PER ACCEDERE AI VOUCHER PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021
SECONDA TORNATA AGOSTO SETTEMBRE 2021
PER RESIDENTI NEL COMUNE DI MONSELICE DAI 3 AI 14 ANNI
DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE IN OGNI PARTE

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 3 SETTEMBRE 2021
Consegna:
a mano c/o Ufficio Protocollo del Comune di Monselice
Via e-mail a segreteriaservizisociali@comune.monselice.padova.it
pec monselice.pd@cert.ip-veneto.net

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________

nat_ a ________________________________________________ il _______________________

residente a ____________________________ in via ____________________________________

tel./cell. ________________________________________________________________________

e-mail_________________________________________________________________________
(indicare in stampatello una e-mail dove verrà inviato il voucher)
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria personale responsabilità e in piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.75 e 76 del medesimo
decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
(ai fini della validità della domanda è necessario compilare il modulo in ogni sua parte facendo riferimento
all’informativa allegata in precedenza)
DICHIARA
1. Di disporre (segnare con una crocetta la casella)(Gli Uffici comunali preposti si riservano di effettuare

un controllo a campione sulla dichiarazione attestante il suddetto requisito).
 di un reddito familiare lordo per l’anno 2020 minore o uguale a € 60.000,00
2. Che il proprio nucleo familiare è composto da n._____ figli dai 3 ai 14 anni, di seguito elencati:
nome

cognome

data di nascita

comune di residenza

1

2

3

4

5
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CHIEDE
i seguenti voucher per i Centri Ricreativi Estivi tra quelli elencati in precedenza (non verranno prese in
considerazione richieste di voucher per Centri Ricreativi Estivi non presenti nell’elenco fornito)
Nominativo del minore
nome ...................................................

Numero
settimane Centro/i estivo/i scelto/i *(vedi nota)
1
2

cognome.............................................

gestore I^ settimana ..........................................................................
tariffa:.................................................................................................
gestore II^ setttimana ........................................................................
tariffa: ................................................................................................

nome ...................................................

1
2

cognome.............................................

gestore I^ settimana ..........................................................................
tariffa:.................................................................................................
gestore II^ setttimana ........................................................................
tariffa: ................................................................................................

nome ...................................................

1
2

cognome.............................................

gestore I^ settimana ..........................................................................
tariffa:.................................................................................................
gestore II^ setttimana ........................................................................
tariffa: ................................................................................................
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nome ...................................................

1
2

cognome.............................................

gestore I^ settimana ..........................................................................
tariffa:.................................................................................................
gestore II^ setttimana ........................................................................
tariffa: ................................................................................................

nome ...................................................

1
2

cognome.............................................

gestore I^ settimana ..........................................................................
tariffa:.................................................................................................
gestore II^ setttimana ........................................................................
tariffa: ................................................................................................

*NB: ricopiare con precisione l’esatta denominazione del centro estivo scelto come da
elenco.
Data _________________
Firma__________________________
Normativa sulla Privacy (Regolamento U.E. 679/2016)
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione
e per i fini della presente procedura, nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o in via indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati
possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio.
Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dar corso all’istanza da Lei avanzata.
Il Responsabile del procedimento e il Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo, è la Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali.
Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 ss. Del D.Lgs. 196/2003.
Data _______________

Firma _____________________________

Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento delle necessità d’ufficio e così come specificati nell’informativa.
Data _______________

Firma _____________________________
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