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MODULO PER L’ISCRIZIONE AI “PUNTI VERDI ESTIVI ANNO 2009” 
 

OFFERTA “A” - Località “Ex Fornace” di Eraclea 

�  Periodo dal 27 luglio al 8 agosto 2009 (12 giorni)* 
 

Offerta “B” - Fattoria didattica “Prà d’Arca” di Ceggia 

� 1° Turno - dal 29 giugno al 10 luglio 2009 (10 giorni)* 

� 2° Turno – dal 13 luglio al 24 luglio (10 giorni)* 
 
OFFERTA “C” – Campus estivo “Parco Livenza” di S. Stino di Livenza 

� 1° Turno - dal 29 giugno al 10 luglio 2009 (10 giorni)* 

� 2° Turno – dal 13 luglio al 24 luglio (10 giorni)* 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 
 
Residente a _________________________________________________________________ 
 
In via _______________________________________________________ N. _____ 
 
Telefono ______________________________________ cell.__________________________ 
 
Preso atto delle disposizioni contenute nella deliberazione della G.C. n. 99 del 28/05/2009 e in 
adempimento all’adozione della deliberazione del C.C. n. 34 del 21.11.2003, riportate in 
estratto sul retro della presente, chiede l’iscrizione alla proposta di soggiorno sopra indicato in 
qualità di genitore di: 
 
(1° figlio/a) 

___________________________________________________________________________ 
      (cognome e nome) 

Nato/a  _____________________________________________ il ______________________ 
 
Frequentante la classe ________ della scuola _______________________________________ 
 
E di: (2° figlio/a) 
___________________________________________________________________________ 
      (cognome e nome) 

Nato/a _____________________________________________ il ______________________ 
 
Frequentante la classe ________ della scuola _______________________________________ 
 
Il luogo di partenza prescelto è: (barrare l’opzione che interessa) 

□ Parcheggio via De Gasperi 
□ Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (Località Corbolone) 
□ Fronte trattoria “Al Puntiglio” (Località Biverone) 
□ Piazzale Delegazione di La Salute di Livenza 

 
Al fine della determinazione del costo del servizio: (barrare l’opzione che interessa) 

� Allega alla presente copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità. 

� Non presenta attestazione I.S.E.E. 
      
S. Stino di Livenza, _________________    Firma 

       ________________________________ 

 
*: Contrassegnare la casella corrispondente alla scelta della proposta. 
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Costi dei servizi: Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.11.2003 recante in 
oggetto” Approvazione regolamento generale per l’applicazione dell’I.S.E.E. nell’erogazione dei servizi 
comunali a domanda individuale ed a carattere socio assistenziale” e la deliberazione n. 99/2009 avente 
per oggetto “Organizzazione punti verdi estate 2009. Indirizzi”,  i costi dei soggiorni sono così definiti: 
(Estratto deliberazione G.C. n. 99 del 28 maggio 2009) 
-Riduzioni di costo del 50%, a favore delle famiglie che intendessero inviare ai punti verdi estivi più di un 
figlio, a partire dal secondo figlio, per gli utenti compresi nella fascia 1, 2 e 3 delle offerte “A”, “B” e “C”, 
e del 25 % a favore delle famiglie che intendessero inviare ai punti verdi estivi più di un figlio, a partire 
dal secondo figlio, per gli utenti compresi nelle fasce 4 e 5 dell’offerta “A”, e nella fascia 4 delle offerte 
“B” e “C”; 
-Che le iscrizioni, a numero limitato, saranno effettuate di norma secondo una precedenza coincidente 
con l’ordine di presentazione della domanda all’ufficio protocollo del comune; a tale regola si potrà 
derogare solo in presenza di comprovate esigenze di carattere socio assistenziale riferite al nucleo 
familiare di appartenenza dei partecipanti; 
-Di non attivare il servizio nel caso che il numero di partecipanti non raggiunga almeno il numero di 15 
unità per turno per i soggiorni presso la fattoria “Pra d’Arca’ di Ceggia e le piscine del Parco Livenza e n. 
20 unità per turno per la “Ex Fornace” di Eraclea; 

Struttura “Ex Fornace” di Eraclea – offerta A 
Fascia I.S.E.E. da A Compartecipazione 
1 0 € 5.000, 00 60 % del costo praticato dall’agenzia  

2 € 5000,01 € 10.000,00 40 % del costo praticato dall’agenzia 
3 € 10.000, 01 € 15.000,00 30 % del costo praticato dall’agenzia 
4 € 15.000,01 € 20.000,00 20% del costo praticato dall’agenzia 

5 Oltre 20.000,01 non 
residenti o omessa 
presentazione I.S.E.E 

 0% 

Il costo per l’Amministrazione Comunale e le famiglie, fatte salve le detrazioni per secondo figlio e 
successivi, rispetto alla quota offerta dall’agenzia, pari ad € 291,20 per turno, risulta pertanto: 
Fascia Costo Comune Costo Famiglia 
1 € 174,72 € 116,48 
2 € 116,48 € 174,72 
3 € 87,36 € 203,84 
4 € 29,12 € 262,08 
5 0 € 291,20 

Fattoria Didattica “Pra d’Arca” di Ceggia – offerta B 
Fascia I.S.E.E. da A Compartecipazione 
1 0 € 5.000, 00 50% del costo praticato dall’agenzia  
2 € 5000,01 € 10.000,00 25% del costo praticato dall’agenzia 
3 € 10.000, 01 € 15.000,00 10%del costo praticato dall’agenzia 
4 Oltre 15.000,01, non 

residenti o omessa 
presentazione I.S.E.E 

 0% del costo praticato dall’agenzia 

Il costo per l’Amministrazione Comunale e le famiglie, fatte salve le detrazioni per secondo figlio e 
successivi, rispetto alla quota offerta dall’agenzia, pari ad € 180,00 per turno, risulta pertanto: 

 
Fascia Costo Comune Costo Famiglia 

1 € 90,00 € 90,00 
2 € 45,00 € 135,00 
3 € 18,00 € 162,00 
4 € 0 € 180,00 

Piscine “Parco Livenza” – offerta C. 
Fascia I.S.E.E. da A Compartecipazione 

1 0 € 5.000, 00 50% del costo praticato dall’agenzia  
2 € 5000,01 € 10.000,00 25% del costo praticato dall’agenzia 
3 € 10.000, 01 € 15.000,00 10%del costo praticato dall’agenzia 
4 Oltre 15.000,01, non 

residenti o omessa 
presentazione I.S.E.E 

 0% del costo praticato dall’agenzia 

Il costo per l’Amministrazione Comunale e le famiglie, fatte salve le detrazioni per secondo figlio e 
successivi, rispetto alla quota offerta dall’agenzia, pari ad € 130,00  oltre ad € 10,00 di quota assicurativa 
per turno, risulta pertanto: 
Fascia Costo Comune Costo Famiglia 
1 € 65,00 € 75,00 compresa la quota assicurativa;; 
2 € 32,50 € 107,50 compresa la quota assicurativa; 

3 € 13,00 € 127,00 compresa la quota assicurativa; 
4 € 0 € 140,00 compresa la quota assicurativa; 
 

 


