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QUANDO E DOVE 
Le domande d’iscrizione possono essere presentate dal 26 aprile al 14 maggio presso l’Ufficio 
Centri Estivi con sede all’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Via della Procureria 2/a, 
tel. 040/6758585, con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi 
del martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.00. L’Ufficio sarà aperto anche sabato 14 
maggio con orario 9.00 – 12.00. 
Per esigenze organizzative le domande, presentate oltre il termine del 14 maggio NON 
potranno essere accolte. 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
E’ un servizio di tempo libero con caratteristiche ludico educative, diversificato per tipologia a 
seconda dell’età dei bambini. E’ caratterizzato da turni bisettimanali, dal lunedì al venerdì con 
orario 7.30 – 17.30. E’ comprensivo del servizio mensa. Il servizio è gestito in appalto, ad 
eccezione dei primi due turni delle strutture di nido dell’infanzia Bosco Magico e Semidimela, 
valutata la disponibilità degli educatori comunali. 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 
Si possono presentare domande d’iscrizione per bambini residenti o dimoranti nel Comune di 
Trieste, in età di nido dell’infanzia, scuola dell’infanzia e scuola primaria. I bambini che hanno 
frequentato l’ultimo anno di nido dell’infanzia, scuola dell’infanzia e scuola primaria, saranno inseriti 
nella medesima tipologia di servizio. 
 
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 
In base alle richieste pervenute e in relazione alle risorse stanziate, sarà determinato il numero 
degli ammessi per ogni centro ed ogni turno. Saranno pertanto formulate delle graduatorie con 
punteggi calcolati in base ai criteri e alle fasce di reddito sotto elencate.  
L’Amministrazione provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate secondo 
quanto stabilito dalle norme riguardanti la disciplina delle autocertificazioni. 
I criteri sono i seguenti: 
* Minore disabile con dichiarazione dell’Azienda per i Servizi Sanitari 

ai sensi della Legge 104/92.               punti 120 
* Minore in situazione di rischio documentata dai Servizi Sociali del 

Comune, dall’Azienda per i Servizi Sanitari o altro Ente Pubblico         punti  120 
 
Minore che convive con un genitore o un fratello disabile          punti 20 
 
Minore anagraficamente residente con un solo genitore lavoratore o studente punti 20 



Minore anagraficamente residente con due genitori lavoratori o studenti punti 10 
Minore anagraficamente residente con 2 genitori di cui uno non lavoratore, 
ovvero con un solo genitore non lavoratore punti 5 
Minore appartenente ad un nucleo familiare che rientra nelle seguenti fasce di reddito: 
esonero punti   60 
I fascia punti   50 
II fascia punti   40 
III fascia punti   30 

N.B. 
* Minori ammessi a tutti i turni richiesti. 
A parità di punteggio la precedenza sarà data ai minori più giovani d’età. 
Questo criterio non sarà applicato nel caso di fratelli, richiedenti lo stesso centro e gli 
stessi turni. L’ammissione dell’uno assicurerà automaticamente l’entrata dell’altro. 
 
 
REDDITO E RETTE 
In applicazione del D. L.vo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, le famiglie che vorranno 
richiedere la prestazione agevolata, quale l’esonero dal pagamento o la riduzione della retta, 
dovranno presentare l’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che 
verrà rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF). 
Per ottenere l’assistenza gratuita, è necessario che il cittadino si presenti, ai Centri d’Assistenza 
Fiscale, convenzionati con il Comune, munito del modulo d’iscrizione ai Centri Estivi. 
L’iter da seguire per ottenere l’attestazione ISEE è quello sinteticamente descritto nella nota 
allegata. 
Pertanto, si individuano le seguenti fasce di ISEE cui far corrispondere le rette a carico delle 
famiglie per la fruizione del servizio, nonché l’attribuzione del relativo punteggio: 

Fascia ISEE 

ESONERO fino a  € 5.950,00 

1^ da € 5.950,01 a € 7.250,00 

2^ da € 7.250,01 a € 8.850,00 

3^ oltre € 8.850,00  

 
Se al modulo d’iscrizione non sarà allegata l’attestazione ISEE, saranno automaticamente applicati la 
retta ed il punteggio relativi alla III fascia. 
 
 
PAGAMENTO DELLA RETTA 
Il pagamento della retta sarà effettuato al momento della comunicazione d’ammissione al servizio. 
In caso di rinuncia per tutto il periodo, si avrà diritto al rimborso della retta nella misura dell’80%, 
solo nel caso in cui la rinuncia sia stata segnalata in forma scritta almeno sette giorni 
prima dell’inizio del turno stesso. La richiesta del rimborso sarà inviata all’Area Educazione, 
Servizio Ricreatori - Centri Estivi, Via SS. Martiri 3. 


