
AL COMUNE DI BIBBIENA 

Ufficio Servizi Educativi 
 

 

CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI 2022 – RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA RETTA. 
 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ residente 

a __________________________ Via _________________________________ n°_______ 

tel.___________________________           C.F._________________________________________ 

relativamente alla quota dovuta per l’iscrizione del figlio/a: 

_______________________________________________________________________________ 

al centro estivo 3-6 anni c/o: 

 

� la scuola dell’infanzia di Bibbiena Stazione 

� il C.I.A.F. di Soci 

 

CHIEDE 

� riduzione del 60% della quota per ISEE fino a € 6.605,00 

� riduzione del 40% della quota per ISEE da € 6.605,01 a € 9.909,00 

 

 

� riduzione retta 2° figlio iscritto al centro estivo 

� riduzione retta 3° figlio iscritto al centro estivo 

� riduzione retta 4° figlio iscritto al centro estivo 

 

ALLEGA 
 

� ISEE dichiarazione sostitutiva della situazione economica equivalente valida per prestazioni 

agevolate rivolte a minorenni 

� Altro (specificare)______________________________________________________________ 

  

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole 

delle responsabilità penali come qualificate dall’art. 75 del predetto D.P.R., 

 

DICHIARA INOLTRE 

________________________________________________________________________________ 

Si autorizza, infine, il trattamento dei propri dati personali ai sensi del vigente Regolamento U.E. 

2016/679, per le finalità di cui alla presente domanda. 

 

Bibbiena,  ____/_06_/2022 

          FIRMA 

 

        ____________________________ 

 



NOTA  
 
La quota a carico degli utenti sarà determinata in base alla situazione economica relativa al nucleo familiare 

risultante dalla certificazione ISEE, valida per minori alla data di presentazione della domanda. La misura 

della compartecipazione è definita  dalla deliberazione di G.C. n° 219/2021, come segue: 

  

 

TARIFFE RESIDENTI CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI 
ISEE RESIDENTI PERCENTUALE QUOTA UTENTE   

Fino a € 6.605,00 40% della quota €24,00 

Da € 6.605,01 a € 9.909,00 60% della quota € 36,00 

Oltre € 9.909,01 100% della quota € 60,00 

 

 

  
TARIFFE UTENTI RESIDENTI CON PIÙ FIGLI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI 
Tariffa per ogni turno ISEE Quota utente 

Retta 2° figlio 

Utenti con nucleo familiare avente ISEE compreso fra € 

9.909,01   e € 17.749,00 
€ 48,00 

Retta 3° figlio 

Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra € 

9.909,01   e € 17.749,00 

€ 30,00 

 

Retta 4° figlio 

Utenti con nucleo famigliare avente ISEE compreso fra €  

9.909,01   e € 17.749,00 

0 

 

 

 


