C I T T A'

DI

ERCOLANO

Città Metropolitana di Napoli
CENTRO POLIFUNZIONALE MINORI
SI RENDE NOTO CHE
331 17/09/2019 I.E. ha approvato la proposta di finanziamento manifestata
La G.C. con atto n°331
formalmente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia, per la realizzazione di un Centro
Polifunzionale con la finalità di offrire sostegno didattico-educativo
didattico educativo a minori che si trovano in
situazioni di difficoltà e/o disagio scolastico.
scolastico
Il servizio si dovrà svolgere presumibilmente nel periodo febbraio- maggio 2020 presso i
locali dell’Istituto Comprensivo 5 Maiuri plesso di Via Marconi,
Marconi in orario pomeridiano per tre
volte a settimana dalle ore 15,00 alle 19,00
1
a favore di circa 25 (venticinque
cinque) minori residenti,
di età da 10 a 15 anni da individuarsi secondo il criterio del reddito ISEE del nucleo familiare, in
corso di validità, non superiore al minimo vitale INPS quantificato in € 8.930,80.
8.930,80
I cittadini interessati in qualità di:
di
genitore
esercente potestà genitoriale
altro
possono presentare istanza di partecipazione
partecipazi
al servizio di cui trattasi al Protocollo Generale
dell’Ente, sito presso la Casa Comunale al C.so Resina n°39, in busta chiusa con indicazione
del mittente e come oggetto: Istanza per Servizio frequenza Centro Polifunzionale minori –
oppure tramite PEC protocollo.ercolano@legalmail.it entro il giorno 20/02/2020
allegando alla stessa la seguente documentazione:
1)
attestazione ISEE in corso di validità;
2)
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del minore che intende
usufruire del servizio e del soggetto giuridico richiedente;
Saranno escluse le domande consegnate oltre il termine previsto e prive della
documentazione richiesta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni ISEE rese dagli utenti ai fini della concessione del beneficio. In caso di dichiarazioni
mendaci e/o produzione di documenti falsi o contenenti
contenenti dati non rispondenti a verità verranno
applicate le sanzioni previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/00.
445/00
Sarà formulata apposita graduatoria degli aventi titolo partendo dal reddito ISEE del nucleo
familiare più basso fino all’esaurimento
all’esaur
delle risorse disponibili. In caso di parità di requisito,
requisito
farà fede l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo generale.
Il modello dii domanda è disponibile presso il Settore Servizi Sociali – via G. Marconi n° 39 Pal.
Pal
Borsellino - aperto al pubblico nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle 12.30 , il martedì e giovedì
dalle 15.00 alle 17.00.
In alternativa al ritiro presso l’Ufficio, i moduli-domanda
moduli domanda possono essere scaricati direttamente dal
sito del Comune: www.comune.ercolano.na.it con accesso immediato.
Lì,
IL DIRIGENTE
Avv .Giuseppe Sciscioli

IL SINDACO
Avv.Ciro Buonajuto

