
COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE E DELLA 
RENDICONTAZIONE RIVOLTA AI CENTRI ESTIVI ACCREDITATI PRESSO IL 
COMUNE DI TODI AD APPLICARE LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE SETTIMANALI 
IN BASE ALL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE

A seguito della manifestazione d’interesse aperta dal Comune di Todi e conclusasi il 25/06/2019
i centri estivi accreditati presso codesto comune dovranno seguire la seguente procedura:

• al momento dell’iscrizione informare le famiglie che possono usufruire di riduzione della 
retta secondo i seguenti scaglioni:

             - fno ad € 8.107,50 - 30% di sconto sulla reta
             - fno ad € 15.000,00 - 20% di sconto sulla reta
             - fno ad € 20.000,00 - 10% di sconto sulla reta

• E’ necessario presentare la domanda presso l’Ufficio delle Politiche Familiari nei seguenti 
giorni:

            lunedì dalle 9:00 alle 13:00
            martedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
            giovedì dalle 9:00 alle 13:00
            oppure per mail al seguente indirizzo: daniela.durastanti@comune.todi.pg.it

• la domanda che le famiglie devono compilare per usufruire della riduzione delle tariffe è 
disponibile da domani 02/07/2019 on line sul sito
https://www.comune.todi.pg.it/it
Contestualmente alla domanda va presentata certificazione ISEE valida per l’anno in corso.

• Al momento della presentazione della documentazione richiesta, attestati dagli uffici 
comunali i requisiti per la riduzione della retta, sarà consegnata alla famiglia un tagliando 
con l’iscrizione:
- 1 nel caso si possa usufruire della riduzione riferita alla prima fascia ISEE
   (fno ad € 8.107,50 - 30% di sconto sulla reta)
- 2   nel caso si possa usufruire della riduzione riferita alla seconda fascia ISEE  
   (fno ad € 15.000,00 - 20% di sconto sulla reta)
- 3   nel caso si possa usufruire della riduzione riferita alla terza fascia ISEE  
   (fno ad € 20.000,00 - 10% di sconto sulla reta)
Il tagliando, consegnato al gestore del centro estio, aailiterà l’utente a riceiere la riduzione
della reta per le settane di  requenza al centro estio accreditato.

• Il gestore del centro estio accreditato presso questo cotune doirà tonitorare 
settanaltente la quota di cotpartecipazione e le presenze dei sogget aenefciari della 
riduzione della reta atraierso apposito fle eecel predisposto dagli ufci del seriizio socio-
scolastco,  ornito entro il 05/07/201..

• Il Cotune di Todi si riseria di acquisire tut i docutent cce riterrà necessari ai fni della 
rendicontazione della quota di cotpartecipazione cotunale.
Per ogni eientuale ulteriore cciaritento sulle procedure da seguire l’ufcio delle Politcce 
educatie ritane a disposizione ai nuteri 075/8.56224 e alla tail 
paola.grancini@cotune.todi.pg.it.
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