Il presente schema di domanda rappresenta solo un esempio della domanda
da compilare online attraverso il portale Entranext – Sezione Procedimenti
del Comune di Casalgrande. Eventuali domande presentate in formato
cartaceo o a mezzo mail utilizzando il presente schema non saranno
accettate.

Allegato B
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTO A COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020 PER
BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI.

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTO A COPERTURA COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

Provincia

Via

n°

C.A.P.

tel.

in qualità di genitore del minore
nato/a a

il

residente a

Provincia

Via

n°

C.A.P.

tel.

Codice fiscale
CHIEDE
L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A
COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINE/I
RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI.
E DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati
non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge
penale e dalle leggi speciali in materia:
che entrambi i genitori (anche in caso di famiglie affidatarie o monogenitoriali) sono occupati
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ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle
quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi
alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;
che anche un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al punto precedente, nel
caso di famiglie in cui uno dei due genitori non è occupato in quanto impegnato in modo
continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo
familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;
che il valore ISEE 2020 o, in mancanza quello del 2019, della famiglia non è superiore a euro
28.000,00;
che ha effettuato l'iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei soggetti
gestori individuati dal Comune di Casalgrande e precisamente:

che ha effettuato l'iscrizione ad un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione
Emilia-Romagna che ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” e precisamente:

di essere a conoscenza che il contributo per la copertura del costo di iscrizione sarà pari a
84,00 euro settimanali, per un massimo di quattro settimane di partecipazione ai servizi/centri
estivi, o per un numero differente di settimane, non inferiore a 3, nel caso in cui il costo settimanale
sia superiore a 84 euro e che non potrà, in nessun caso, essere superiore al costo di iscrizione
previsto dal soggetto erogatore
di essere a conoscenza che Il Comune di Casalgrande verserà direttamente alle famiglie il
contributo previsto dopo aver verificato il pagamento della retta di frequenza ai centri estivi e
comunque dopo la data del 30 settembre 2020
di essere a conoscenza che il contributo concesso potrà essere riscosso presso la Tesoreria
Comunale, previa comunicazione del Comune di Casalgrande, o accreditato sul seguente IBAN

•

Qualora l’accesso al sistema avvenga con le credenziali SPID o Federa la domanda non
necessita di ulteriori adempimenti/sottoscrizioni.

•

Se l’accesso avviene con le credenziali generate in Entranext, è richiesta la firma dei
documenti riepilogativi relativi alla domanda e la scansione ed invio dei documenti di
identità. A tal fine è necessario procedere secondo le seguenti istruzioni:
◦ Premere il pulsante 'Scarica Modulo' per scaricare il documento riepilogativo in formato
PDF delle informazioni inserite;
◦ Stampare il documento e firmarlo;
◦ Scansionare il documento firmato con uno scanner e salvare lo stesso sul PC;
◦ Premere il pulsante 'Carica Modulo Firmato' e selezionare il documento appena salvato
sul PC.
Per l’Inserimento del Documento di riconoscimento:

◦ Scansionare un documento di identità (Carta di identità, Patente o Passaporto) in corso
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di validità e salvare lo stesso sul PC;

◦ Premere il pulsante 'Carica documento di riconoscimento' e selezionare il documento
appena salvato sul PC;

OPPURE IN ALTERNATIVA

◦ fotografare con il cellulare il modulo firmato e il documento di riconoscimento e inviare

gli stessi all’indirizzo mail: iscrizionionline@comune.casalgrande.re.it e nel portale
cliccare la casella : “documenti inviati via mail” per proseguire la registrazione.

Per concludere la procedura selezionare il tasto “Salva” posto in basso a destra.
Per valutare l’esito d’accettazione della domanda occorrerà, terminato il periodo riservato alle
iscrizioni, loggarsi nuovamente al portale e nella Sezione Procedimenti selezionare
“VERIFICA STATO RICHIESTA”.
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