
AL COMUNE DI 
L A T I N A 

 
SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 

 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 
 
genitore/esercente la potestà genitoriale del minore…………………………………………… 
 
nato a………………………………………….il……………………………………………………. 
 
residente in……………………………………Via…………………………….…………………… 

 
cellulare n.…………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

l’ammissione dello stesso alle Attività Estive 2013, che si svolgeranno presumibilmente dal 
01/07/2013 al 27/07/2013. 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………..  
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
1. di essere a conoscenza che le Attività Estive 2013 consistono nell’inserimento del 

proprio figlio in attività ludico - ricreative, organizzate da Associazioni di Volontariato e 
di Promozione Sociale; 

2. di essere a conoscenza che il Comune di Latina è esonerato da qualsiasi tipo di 
responsabilità inerente l'intero svolgimento delle suddette Attività e per quanto 
concerne tutte le altre iniziative alle quali il proprio figlio vorrà partecipare; 

3. di autorizzare □ / non autorizzare □ il proprio figlio a svolgere attività natatorie. 
 
Il sottoscritto genitore/esercente la potestà genitoriale, si impegna a versare il contributo 
previsto dall’avviso pubblico per la partecipazione al soggiorno estivo, all’Esattoria 
Comunale, utilizzando il modello allegato che presenterà agli Uffici del Servizio 
Segretariato Sociale prima dell’inizio delle attività.  
 

Firma dei genitori o del genitore affidatario 
 

       ___________________________________ 
 
LATINA, _______________ 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
- Certificazione ISEE relativa all’anno 2012, attestante il reddito familiare; 
- Certificato di idoneità a partecipare ad Attività Ricreative e Sportive, rilasciato dal 

medico di medicina generale o Pediatra . 



-     SEGUE 
- Le relative quote di contribuzione, approvate con Deliberazione n. 381/2010 del 

Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, spettanti alle famiglie, 
sono le seguenti 

 
SERVIZIO ATTIVITA’ ESTIVE  PER MINORI  
1^ FASCIA da       0    a         €    4. 396,95    ISEE GRATUITO 
2^ FASCIA da €  4.396,96  a  €    8.793,90    ISEE 15%di €.260,00=39,00€. 
3^ FASCIA Da €  8.793,91 a  €  13.190,85    ISEE  25%di €.260,00=65,00€. 
4^ FASCIA da € 13.190,86 oltre                    ISEE 80%di€.260,00=208,00€.

 
- Qualora il genitore non volesse avvalersi dell’autocertificazione dei redditi secondo il 

calcolo del modello ISEE, sarà tenuto al pagamento della somma indicata per la 4^ 
fascia reddituale.  

 
Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro e non oltre le ore 
13.00 del  14 giugno 2013            . 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
 

“Dichiaro di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della presente prestazione, 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità della situazione familiare 
dichiarata e dei dati reddituali e patrimoniali, utilizzando i dati in possesso del sistema 
informativo del Ministero delle Finanze. 
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che qualora emerga, dai controlli di cui al 
precedente capoverso, una situazione economica difforme da quella dichiarata, perderò i 
benefici concessi e sarò tenuto, fatte salve le responsabilità civili e penali, alla restituzione 
delle somme corrispondenti a quanto concesso”. 
 
 
 
Latina,_______________ 
 
 
 
Firma ___________________ 
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