Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia
Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 28_2017

Roma, 06 Marzo 2017

Oggetto: Centri estivi per i figli dei dipendenti dell’Amministrazione
Penitenziaria – Soggiorno estivo 2017 Centro Is
Arenas/Arbus (Cagliari).

Si pubblica l’informativa ministeriale n. 0072684 e n. 0072832 del
1°.3.2017 dell’Ente di Assistenza per il personale dell’Amministrazione
Penitenziaria inerenti gli argomenti in oggetto indicati.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

I

MOD. 40455

-

ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
'"
Largo Luigi Daga, 2 00164 - ROMA - Te1.06/665911- fax 06/66165233
C.F. 961 54220584 - www.enteassistenza.it
enteassistenza.dap@giustizia.it- enteassistenza.dap@)irriustiziaceit.it

a

^

l

l

t

1
l

I

?

Ai Sigg. Direttori Generali
Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione penitenziaria

m-dg -GBAP

'

PU

0072084

l

Ai Sigg. Direttori delllUfficio del Capo del Dipartimento

-

01/03/2017

_ _ _ - - _ _ _ . _ _ _ _

A

,J

k

-

'

C

l

-

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari
Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione
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LORO SEDI

I

Al Sig. Capo del Dipartimento della Giustizia
minorile e di comunità

i
l

ROMA
Ai Componenti del Comitato di Indirizzo Generale

--

i

OGGETTO: Centri estivi marini e montani, soggiorni in Italia, soggiorno studio all'estero e
'
soggiorno per diplomati, per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione
Penitenziaria - anno 2017.

.i
,

4

:Si rappresenta che anche per l'anno 2017 si svolgeranno i soggiorni in oggetto

indicati riservati ai figli dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria e del comparto
l

qinisteri del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità in servizio che partecipano alla
eontribuzione volontaria
presen'te circolare.

a favore dell7Enteda almeno un anno a decorrere dalla data della

ENTE D1 ASSISTENZA PER 1L PERSONALE DELL'AMMINPSTRAZPONE PENITENZIARIA
,
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Si porta a conoscenza che questo Ente ha avviato le procedure di gara per
l'aggiudicazione dell'appalto per la gestione di tali soggiorni e, pertanto, fatta eccezione
per il centro estivo di Tarquinia, le altre attività si svolgeranno in turni e località ancora da
definire.
Il personale del Dipartimento Giustizia

Minorile e di Comunità (DGMC) potrà

prendere parte alle attività suddette nella misura del 3% dei posti disponibili, nel rispetto
beiia posizione conseguita nelle graduatorie generali. II personale transitato ai DGMC ai
bensi del DPCM 15 giugno 2015 n. 84, nelle more della definizione degli accordi in
1

materia, sarà ammesso a partecipare come negli anni precedenti.
Sono equiparati ai figli i giovani regolarmente affidati e

i giovani

conviventi

presenti nello stato di famiglia del dipendente.
Si rappresenta, altresì, che questo

Ente si riserva la facoltà di ammettere ai

poggiorni quei minori con particolari e comprovate situazioni di disagio socio-familiare, che
sararino valutate singolarmente, nonché il diritto di

annullare e10

modificare

1

l'organizzazione dei programmi previsti, qualora motivi contingenti lo rendessero
necessario e di decidere in ordine all'assegnazione dei turrii e delle destinazioni.
Si comunica inoltre che i ragazzi diversamente abili, con invalidità civile totale e
permanente o portatori di handicap di cui allyart. 3 comma 3 della L. 104192, potranno

I

partecipare ai soggiorni marini, montani e Italia, previa valutazione della situazione socio-

Isanitaria, al fine di individuare il soggiorno più confacente ed adeguato alle esigenze del
partecipante.
Si allegano le sotto elencate schede contenenti i criteri e le modalità per la
'partecipazione ai soggiorni, le quali formano parte integrante della presente circolare:
i

SCHEDA n.1:

Centri estivi marini e montani - partecipanti nati dal 01/01/2005 al 15/06/2010

,
t

I
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SCHEDA n.2:
Soggiorni in Italia - partecipanti nati dal 01/07/2002 al 31/12/2004
SCHEDA n.3:
i~oggiornostudio all'estero - partecipanti nati dal 17/07/1999 al 30/06/2002
SCHEDA n.4:

l

Foggiorno per diplomati - partecipanti nati dal 21/08/'1996 al 01/08/1999
l

MODALITA' E TEMPI DI TRASWIISSIONE DELLE
DOMANDE D1 PAW'TECIPMIONE Al SOGGIORNI
l

I dipendenti interessati dovranno consegnare le domande, corredate del modello
ISEE ordinario in corso di validità,

entro e non oltre il 27/03/2097 alle

segreterie

incaricate, che, dopo la verifica del possesso dei requisiti nonché della documentazione
necessaria, avendo cura di trattenere la relativa documentazione cariacea, procederanno
alla registrazione on-line mediante l'utilizzo di apposito form (maschera), attivo a partire
dal 02/03/2017 fino al 01/04/2017.
Le

segreterie

di

competenza,

qualora

dovessero

inserire

domande

di

partecipazione relative ai figli diversamente abili, avranno cura di trasmettere tramite posta
elettronica al seguente indirizzo: attivitasociali.ea~.dap@giustizia.it, entro il 6%/4)4/2017la
certificazione relativa all'invalidità civile totale e peri~lanenteo lo stato di handicap di cui
l

all' art. 3 comma 3 della L. 104192.
Si precisa che non potranno essere prese in considerazione domande inoltrate con

1

altro mezzo.

i
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Si informa altresì che. le graduatorie di ammissione e le relative comunicazioni
saranno portate-aconoscen.za dei personale solo attraverso posta elettronica e pubblicate
sul sito .&.enteassistenza:it.

I

Si prega di esporre la presente nota nelle hacheche, negli spacci e nelle sale

'convegno e di darne ampia diffusione a tutto il personale dipendente, compreso quello
assente a qualsiasi titolo .
La presente nota, le relative schede e la modulistica saranno pubblicate sul sito
1INTERNET www.enteassistenza.it. A'tal proposito si comunica che la consultazione del

l

l

pito internet e delle relative note potrà avvenire anche tramite tab~ete smartphone.

t
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Ai Sigg. Direttori dell'ufficio del Capo del Dipartimento
Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari
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.Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione
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Ai Sigg. Direttori dei Magazzini vestiario
LORO SEDI
Al Sig. Capo del Dipartimento della Giustizia
Minorile e di Comunità
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Ogdetto: Soggiorno estivo 2017 - Centro di Is Arenas-Arbus (Cagliari).
i

:

Si comunica che, anche per l'anno in corso, questo Ente pone in .essere.

l'iniziativa
relativa a quanto in oggetto indicato, mettendo a disposizione n. 23 alloggi
.
l
preébbricati in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria e del cornparto
ministeri del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità in servizio che partecipa alla
contribuzione volontaria da almeno un anno.
l
i
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Il personale del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) potrà

1

i
prendere
parte all'attività citata nella misura del 3% dei posti disponibili. Il personale

l"

transitato al DGMC ai sensi del DPCM 15 giugno 2015 n. 84, nelle more della definizione

1

,

degli accordi in materia, sarà ammesso a partecipare come negli anni precedenti.
L

~I

NOTIZIE SUL CENTRO DI IS ARENAS-ARBUS

;

i

Si comunica che il centro estivo è ubicato all'interno'della colortia penale di 1s1
Arenas, immerso in una pineta adiacente alla direzione dell'lstituto e agli alloggi del
personale residente.
Gli alloggi prefabbricati (tipo bungalow) sono prowisti di angolo cottura
corhpleto di utensili e stoviglie e 4 posti letto in due locali (matrimoniale e 2 letti a
1

castello). Altri 2 posti letto (di cui uno estraibile) sono situati nel disimpegno dell'alloggio.
La biancheria (lenzuola e asciugamani) è fornita direttamente dal gestore del
centro. E' previsto un cambio settimanale.
Il centro è prowisto di parco giochi per bambini, di un campetto di calcio e di
un campo da tennis, a disposizione dei villeggianti.
Il mare dista dagli alloggi circa 6 Km, da percorrere in auto all'interno della
colonia. ;
,

.

.

La spiaggia, di sabbia, è immersa in un ampio territorio di vegetazione
.

spontanea e macchia mediterranea ed e inserita nel territorio della Costa Verde, tra Capo
pecora e Piscinas (Torre dei Corsari).

i
1

L'istituto è provvisto di uno spaccio, ove è possibile acquistare i generi di

prirha necessità, e di una mensa fruibile anche dai villeggianti.
l

I
j

I ceritri più vicirii, Arbus e Flun-iinimaggiore, sono collegati alla colonia da

strade statali con elevata tortuosità e distano circa 20 Km.
2

,
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All'interno del centro estivo, e nelle immediate vicinanze, non si trovano

I

strdtture turistiche, quali discoteche, ristoranti, piscine, centri commerciali etc.
Si informa che non è ammesso l'ingresso di animali.
I

l

REQUISITI E MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE
DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Sj ricorda che l'iniziativa ri-servata'soltanto ai dipendenti che partecipano
l
alla]contribuzione volontaria in favore delllEnte da almeno un anno a decorrere dalla data
è

:

1

della presente circolare e che, nel corso degli ultimi tre anni (dall'anno 2014 all'anno 2016
l

conlpresb), non siano stati già ammessi a fruire di tali alloggi, fatta eccezione per coloro
che1 intendano partecipare al lo
ed a1I18" turno, che saranno comunque

posti in

i
graduato,ria dopo coloro che non hanno usufruito dei suddetti alloggi negli ultimi tre anni.
1

1
I

Una eventuale rinuncia comporterà l'esclusione dalla

possibilità di

l

partecipazione al soggiorno per i successivi tre anni, ad eccezione del personale che
rinjncerà all'iniziativa per le motivazioni indicate nel paragrafo "Rimborsi".

I soggiorni avranno la durata di 15 giorni a partire dal lo
giugno al 30
settembre 2017:
Si .precisa che- può essere richiesta la partecipazione per .un solo periodo.
I

~ e'caso
l di

di domande per più turni, l e ri.chiestg saranno annullate,.

Per la partecipazione al soggiorno è previsto il versamento di una quota da
parte del dipendente, calcolata in relazione al modello ISEE ordinario in corso di validità
senza "difforrriità/omissioni", come successivamente indicato nella tabella di riferimento.
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I

GIUGNO

INDICATORE ISEE
l

da i

O

SETTEIVIBRE LUGLIO

AGOSTO

a

11.100,00

E 135,OO

E

185,OO

E 215,OO

da/
da:

11.101,00

a

14.700,00

E 160,OO

E

210,OO

E 240,OO

14.701,00

a

20.000,00

E 170,OO

E

220,OO

E 250,OO

da,

20.001 ,O0

in poi

E 200,OO

E

250,OO

E 280,OO

i
l

L'attestazione ISEE, per la determinazione dell'importo della quota da versare,

doGra essere presentata dal personale estratto e quindi ammesso a partecipare al
soggiorno.

/

Coloro che non presenteranno l'attestazione ISEE saranno inseriti nella fascia di

cor&ribuzione più elevata.
Tali somme dovranno essere versate secondo le modalità e i tempi che saranno
indicati al momento dell'ammissione.
La quota da versare è comprensiva del costo per le pulizie dell'alloggio a fine
turno.
RIMBORSI
Le quote di partecipazioile versate non verrai-ino rirriborsate in nessun caso fatta
eccezione per:

/

comprovato ricovero presso struttura ospedaliera pubblica;

1l

intervento di pronto soccorso con successiva prognosi di almeno gg. 7;
evento luttuoso limitato a:
o

parenti in linea retta ascendente di 1 grado (genitori)

o

parenti in linea retta discendente di 1 grado (figli)

o

parenti in linea collaterale di 2" grado (fratelli-sorelle).

O

O
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!
i

Le richieste di rin-iborso dovranno pervenire a mezzo posta elettronica al
entro e non oltre il 30 settembre
seguente indirizzo: attivitasociali.eap.dap@~i~~stizia.it,
2017.

CRITERI DI ASSEGNAZIQNE DEGLI ALLOGGI

i

Questo Ente predisporrà degli appositi elenchi, suddivisi per turni, delle

do(nande pervenute, alle quali sarà assegnato un numero progressivo.

l

I

L'estrazione dei numeri, abbinati alle domande, avverrà tramite sorteggio

put?blico effettuato presso la sala polivalente di questo Dipartimento alla presenza di
componenti del Consiglio di Amministrazione di questo Ente, del comitato di indirizzo
locale del D.A.P. e di quanti vorranno ,assistere.
Saranno estratti, altresì, partecipanli di riserva, per conseritire la sostituzione
di quanti rinunceranno a fruire del soggiorno. L'assegnazione degli alloggi alle "riserve"
avverrà secondo l'ordine cronologico di estrazione.
L'ammissione sarà perfezionata a seguito del controllo del possesso dei
req'uisiti richiesti per la partecipazione.
Non sono ammesse cessioni a terzi del diritto di fruizione dell'alloggio, e
ver'ranno presi provvedimenti di esclusione per quanti non si atterranno a queste
disposizioni.
Si precisa che il dipendente titolare dell'alloggio dovrà essere presente per
tutto il periodo del soggiorno.

.

.

.

.
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1

ACCESSO OSPITI
Si fa presente che ogni alloggio non può ospitare più di sei villeggianti, inclusi

gli ospiti del dipendente titolare dell'alloggio.
' Per gli ospiti, non appartenenti al nucleo familiare del dipendente, dovrà essere

versata una quota settimanale di euro 20,OO pro-capite, fatta eccezione per i figli di
didendenti separati e non presenti nello stato di famiglia del dipendente beneficiario bensì
- dell'altro coniuge. I bambini fino a 3 anni sono esentati dal pagamento.

Poiché gli alloggi sono suddivisi in due tipologie di grandezza, l'assegnazione degli
stessi avverrà solo in base all'effettivo numero del nucleo familiare del dipendente.
l
A tal fine il dipendente dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione

/

l'dffettivo numero degli appartenenti al solo nucleo familiare e il numero degli ospiti.
i
La quota settimanale prevista dovrà essere versata in loco in base dll'effettivo

I

numero degli ospiti presenti.
t

i

,

i

i

MODALITA' E TEMPI DI TRASWIISSIONE DELLE
DOMANDE DI PARTEC1I4AZIONE
l dipendenti interessati dovranno consegnare le domande entro e non oltre il

15/03/2017 alle segreterie incaricate che, dopo la verifica del possesso dei requisiti,
avendo cura di .trattenere la relativa documentazione cartacea, procederanno alla
l

registrazione on-line mediante l'utilizzo di apposito form (maschera) attivo a partire dal
28/02/2017 fino al 18/03/2017.

i

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inoltrate con altro

mezzo. Si .informa altresì che I!esito dell'estrazione e le relative comunicazioni saranno
I

pbrtate a conoscenza del personale solo attraverso posta elettronica e pubblicate sul sito:
l

.

.

.
.

.

.

.

.

1

i

.

..

i

Ii
/

..

.
.

i

.

l
1I

I
I,
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Si ricorda inoltre che le rinunce al soggiorno dovranno essere inserite

esclusivamente tramite form elettronico e non trasmesse a mezzo posta elettroriica.

lI

Si prega di esporre la presente nota nelle bacheche, negli spacci e nelle sale

convegno e di darne ampia diffusione a tutto il personale dipendente, compreso quello
I

.

i

assente' a qualsiasi titolo.
l

,.

La ,presente-nota, le relative schede e la modulistica saranno pubblicate ,sul
sit8 INTERNET www.enteassistenza.it. A tal proposito si comunica che la consultazione
l

d4l sito.internet e delle relative note potrà avvenire anche tramite tablet e srnartphone.
I
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AI SENSI DEL DPR 4451 2000 - ART. 46 (AUTOCERTIFICMIONE)
ARTT. 75 E 76 QDICHIARAZIONI MENDACI)
(I1 modulo deve essere compilato In carattere stampatello in ogni sua parte)

i

DIPENDENTE

l

I

i
j

I I I I I 1 J

MATR.

%

9-g - - p e q

/COGNOME

(solo per il personale di P.P.)

i

(
(

\NOME

i

DATAN.:l

1 1 1 1

I

(formato gg m,m aa)

I l I ( 1 1 I ( 1 ( ( ( ) ) ) ) ( ( l ) j
1
1
1 1
(indicare Comune di nascita)
~ 1 I ~ / . QI U IA LI II F I .
i 1
1 1
i1

C O D .I F I S C ~ I 1 / ~ I ~ I ~ I

(indicare la Sede di servizio con dicitura con~pleta)

1

J

l

(C A P )

u u 1 1 L I I 1
(Via e numero civico)

1

(Comune)

TELEFONO
TELEFoko

u

L u

-I I I I I I 1
obbligatorio indicare recapito telefonico fisso
1 1 I I I
-obbligatorio indicare recapito telefonico cellulare

i

l

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PERSONALE
I
I
I

-Appartenente al personale comparto ministeri dei DGMC transitato con DPCM 15 giugno 2015
l
i

t

1

SI

NO

O O

DICHIARA

N~TMEROCOMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
QCOMP~NENTI
PRESIENTINELLO STATO DI FAMIGLIA COMPRESI I FIGLI DI DIPENDENTI
SEPARATI PRESENTI NELLO STATO DI FAMIGLIA DELE'A.ETR0 CONIUGE)

I

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

E' STATO AMMESSO A FRUIRE AL SOGGIORNO ESTNO
NEGLI ULTIMI TRE ANNI (daii'anno 2014 ail'anno 2016 compreso)

GRADO PARENTELA

1
I

CENTRO ESTIVO IS A ~ N A S -ARBUS

,

AI SENSI DEL DPR 4451 2000 - ART. 46 (AUTOCERTIFICAZHONE)
ARTT. 75 E 76 (DICHIARAZIONI MENDACI)
(11 modulo deve essere compilato in carattere stampatello in ogni sua parte)

l
PERIODO PRESCELTO
(indicare il numero del turno)
I

)

i

I

1 / da:

5O turno: 1 - 15 agosto
6O turno: 16 - 31 agosto
7O turno: 1 - 15 settembre
$O turno: 16 - 30 settembre

1 - 15 giugno
2O turno: 16 - 30 giugno
Z0 turno: I - i 5 luglio
4' turno: 16 - 31 luglio

loturno:

14.701,o0

a

20.000.00

j

E 170,oo

j

E 220,oo

j

/I

E 2 5 0 ~

1 (*) barrare la casella di indicatore ISEE ordinario di appartenenza.
i

Per le prime tre fasce allegare alla domanda il mod. ISEE ordinario senza omissioni o difformità
in corso di validità.

i

alla contribuzione volontaria a favore dellYENTEDI ASSISTENZA da almeno un anno dalla
data della circolare (quota adeguata ad € 3'00 a decorrere dall' 1.1.2017):

i Barrare la casella:

SI

1

AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PORM TUTTI H DATI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI

l

(data)]

A

(firma)

I

i
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 ~ i u g n o2003,n196)

I

'

,

Ai sensi dell'art,. 13, comma 1, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali di cui ai
moduli di richiesta di partecipazione alle attività estive organizzate dall'Ente sopra riportata saranno raccolti
presso la sede dellYEntedi Assistenza per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria e trattati presso una
banca datilautomatizzata e cartacea per le finalità di registrazione,organizzazionee gestione delle attività stesse.
I predetti dati saranno, altresì, resi accessibili alle ditte eventualmente preposte all'organizzazione delle attività,
mentre le graduatorie e gli elenchi dei partecipanti e degli aventi diritto saranno rese pubbliche attraverso la
rete intranet del.Dipartimento e per via epistolare.
I1 conferihento di tali dati al17Ente di Assistenza e' obbligatorio ai fini di registrazione, organizzazione e
l
gestione delle
attività stesse .'
I dati saraho comunicati a terzi, esclusivamente ove questi eseguano attività ausiliarie relative alla gestione dei
l
rapporti contrattuali
con l'Ente, alla tutela dei diritti, al mantenimento della sicurezza, .o in conformità ad
obblighi di legge o regolamentari.
~'interessbtogode dei diritti di cui all'art. 7 del citato codice tra i quali figurano il diritto di accesso, rettifica e
cancellazione dei dati che lo riguardano.
~'esercizibdei predetti diritti potrà essere esercitato tramite richiesta rivolta. al17Ente di Assistenza per il
personale(dell'~mrninistrazionePenitenziaria - L.go Luigi Daga, 2 - 00169 Roma.
Titolare del trattamento dei dati e' il responsabile titolare della sicurezza dei dati, nominato dall'Ente

l

l

7

. (~onsensh
al trattamento dei dati personali
~'intereskato,letta l'informativa di cui-sopra,presta il consenso alla raccolta dei dati, alla mernorizzazione nei
database)delly~nte
ed alla loro diffusione e accessibilità via telematica.

;
Firma 1
11 mancdo consenso alla raccolta dei dati, alla memorizzazione nei database dell'Ente ed alla loro diffusione e
[accessibilitàvia telematica non permette la partecipazione alle attività.

i
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SOGGIORNO-STUDIO

PER DIPLOMATI

-

80 SOGGIORNI STUDIO organizzati in un turno unico della durata di gg. 18 che

i'

Si effettuerà negli Stati Uniti, nel mese di agosto, con sistemazione in colleges/università.

:

E' previsto l'approfondimento della lingua inglese attraverso lezioni in aula, seminari,

l

visite aziendali, conoscenza del territorio ed escursioni.
Al termine del corso sarà rilasciato un ATTESTATO FINALE riconosciuto dall'Ente
competente del Paese ospitante ( ACCET).
l

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

;

L'iniziativa e indirizzata a ragazzi e ragazze che sono:

l

Nati dal 21/08/1996 al 01/08/1999. Si precisa che questo Ente si riserva la
facoltà di escludere d'ufficio coloro che compiranno i 21 anni durante il periodo

I

del soggiorno;

i

che conseguiranno il diploma di maturità di scuola secondaria di 2" grado

~

l

nell'anno scolastico 201612017;
che siano in possesso del passaporto idoiieo a recarsi negli U.S.A.
Si precisa che coloro che hanno conseguito il diploma di maturità negli anni

antecedenti all'anno scolastico in corso, non potranno partecipare all'iniziativa in
questione.
Si fa presente che coloro che conseguiranno il diploma di maturità nell'anno in
corso ma che. alla data di partenza (agosto 2017). non avranno ancora compiuto i 18
Anni di età. non potranno essere ammessi ad usufruire del soggiorno; solo in tal caso
darà possibile presentare domanda di partecipazione l'anno successivo.
l

CRITERI DI AMMISSIIONE

L'ammissione sarà effettuata sulla base di una graduatoria redatta secondo la
t
votazione conseguita agliesami di maturità e, a pai.ità,di voto, secondo la minore anzianità
l

I
dei
ragazzi.

E' prevista una riserva assoluta di posti in favore degli orfani.
In considerazione della brevità dei tempi a disposizione per la formulazione della
gkaduatoria di merito ed il controllo da effettuare sulle autocertificazioni prodotte, si invita il
dersonale ad inviare tempestivamente e contestiialmente tramite posta elettronica -

l

attivitasociali.eap.dap@qiustizia.it :
l

l

SOGGIORNO-STUDIO PER DIPLOMATI SCHEDA n.4
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autocertificazione ai sensi del D.lgs 44512000 attestante .la votazione coiiseguita

I

1

,

nell'esame di maturità, nonché la denominazione, l'indirizzo e il recapito telefonico
della scuola al fine di permettere a questo Ente di poter effettuare previsti coritrolli.
Coloro che usufruiranno del soggiorno prodi~cendodichiarazione rr~endace
saranno chiamati a restituire a questo Ente l'intera costo del soggiorno.
L'Ente, altresì, s i riserverà di mettere in atto le ulteriori procedure previste
dalla normativa vigente;

Ì

copia del passaporto idoneo per recarsi negli U.S.A.
Coloro che non invieranno contestualmente ambedue i dati richiesti non verranno

inseriti in graduatoria.
Considerati i tempi necessari per il rilascio del passaporto da parte delle
autorità competenti, s i consiglia di intraprendere l'iter per il rilascio dello stesso al
momento della richiesta di partecipazione al soggiorno.

1

I punti di raccolta verranno individuati da questo Ente in accordo con la Ditta

l

organizzatrice.
l

t
QUOTA DI PARTECIFaIEIONE
Per la partecipazione al soggiorno è previsto il versamento di una quota da parte
del dipendente, calcolata in relazione al modello ISEE ordinario in corso di validità, da
1

allegare all'istanza,

valida all'atto di presentazione della domanda, come di seguito

riportato:

i

INDICATORE ISEE DA

€ O

A € 11.100,OO

€ 500,OO

INDICATORE ISEE DA

€ 11,101,00

A € 14.700,00

€ 520,OO

INDICATORE ISEE DA

€ 14.701,O0

A, € 20.000,00

€ 600,OO

INDICATORE ISEE DA

E 20.001

iri poi

€ 800,OO

,Coloro che non presenteranno l'attestazione ISEE saranno inseriti nella fascia di
dontribuzione più elevata.

1

a ali

somme dovranno essere versate secondo le modalità e i tempi che saranno

dicati al momento dell'ammissione.

l

Sf3GGIORNO-STUDIO PER DIPLOMATI SCHEDA n.4

l
I
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DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1

Il personale interessato dovrà presentare domanda, corredata del modello ISEE

ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità, presso la propria segreteria
l

compilando in ogrii sua parte il modello denominato " Soggiorno diplomati" entro e non
%.

1

'Questo Ente provvederà a stilare un elenco dei richiedenti a partecipare

all'iniziativa, in attesa di poter effettuare la graduatoriai di ammissione.
RIMBORSI
Le quote di partecipazione versate non verranno rimborsate in nessun caso fatta
eccezione per:

1

Comprovato ricovero presso struttura ospedaliera pubblica.

1

Intervento di pronto soccorso con successiva prognosi di almeno gg. 7.

I

Evento luttuoso.

l

1

1

Gli eventi di cui sopra sono limitatl a:

I

I
l

I

1

o

parenti in linea retta ascendente di 1 grado (genitori).

o

Parenti in 1ine.a retta discendente di 1 grado (figli).

o

Parenti in linea collaterale di 2" grado (fratelli-sorelle).

O

O

Le richieste di rimborso dovranno pervenire tramite posta elettronica al seguente

indirizzo: attivitasociali.eap.dap@~iustizia.it,entro e non oltre il 30 settembre 2017.

l
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AI SENSI DEL DPR 445/ 2000 - ART. 46 (AUTOCERTIFICAZIONE)
ARTT. 75 E 76 (DICHIAUZÌONI
MENDACT)

I

(I1 modulo deve essere compilato in carattere stampatello in ogni sua parte)

1

MATR.

iI 1' /

DIPENDENTE

I I I

ICOGNOME

(solo per il personale di P.P.)

l

QUALIFICA

,

l

1 I I I I I I l ~ l I I I I I i i I i I I
1 Vedovola
1 In servizio I I

SEDE DI SERVIZIO

l

STATO D1 SERVIZIO

adtene tenente al personale comparto ministeri del DGMC transitato coni DPCM 15 giugno 2015
q .

SI

NO

FIGLIOIA

[COGNOME .

I SESSO

DATA N.
(formato gg mm aa)

M

(barrare la casella)

I I

IF I I

INDIRIZZO A CUI FARE RIFERIMENTO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL FAMILIARE BENEFICIARIO
DELL',kTTIVITA7:

I

(C.A.P.)

l I

(Via e numero civico)

1 1 1 1 1 1 I I I 1 I I I I l I 1 I I I I I I I I l ~
I
(Comune)
TELEF,ONO I
(obbligatorio indicare recapito telefonico fisso)
l
f
TELEF,ONO - 1

1

l
l
l

-

orfani di:

e

u

(sigla Provincia)

(obbligatorio indicare recapito telefonico cellulare)

RISERVA ASSOLUTA
jenitore d i p e n d e n t a

genitore non dipendente

:
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA IiNOLTRE CHE:

il proprio figliola frequenta regolarmente nel corrente anno scolastico la classe
diploma di maturità nell'anno in corso (2017)

e conseguirà

l

SCUALAIISTITUTO I

1 l I I I I I. I I I I I l l l I I - I I I l

Indicare la tipologia e la denominazione scuola/istituto frequentato

i

-

DIPEOMADI MATURITA'
l

I

1
Indicare la tipologia di maturità per cui si eoncorre

LLU

1 1 1 1 1

il

l

AH SENSI DEL DPR 4451 2000 - ART. 46 QAUTOCERTIFICAZIONE)
ARTT. 75 E 76 (DICHIARAZIONI MENDACI)
(I1 modulo deve essere compilato in carattere stampatello in ogni sua parte)

Partecipa alla contribuzione volontaria a favore dell'ENTE DI ASSISTENZA da almeno un anno dalla
data della circolare (quota adeguata ad € 3'00 a decorrere dall' 1.1.2017)
barrare la casella SI n NO 0

l

i

:l'indicatore ISEE ordinario senza omissioni/difformità in corso di validità (da allegare alla domanda
:alle prime tre fasce) in corso di validità ( barrare la casella )

e

500,OO

- da11.101,OO a 14.700,OO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE C

520,OO

-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE C

600,OO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE C

800,OO

- ida

O a 11.100,OO

da 14.701,OO a 20.000,OO

-

I da 20.001 ,O0

in poi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

AI FINI DELL'INSEPUMENTO NEL FORM TUTTI I DATE RICHIESTI SONO OBBLIGATORI
(data)

(firma)

!
~nformativaai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 3 0 Giugno
2003,:n.196)

Ai se+i dell'art. 13, comma 1, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali di cui ai
modul) di richiesta di partecipazione alle attività estive organizzate dallJEnte sopra riportata saranno raccolti
presso la sede delllEnte di Assistenza per il personale dellrAmministrazione Penitenziaria e trattati presso
una banca dati automatizzata e cartacea per le finalità di registrazione, orgaiiizzazione e gestione delle
attivita stesse .
Ipredetti dati saranno, altresì, resi accessibili alle ditte eventualmente preposte all'organizzazione delle
attivita, mentre le graduatorie e gli elenchi dei partecipanti e degli aventi diritto saranno rese pubbliche
attraverso la rete intranet del Dipartimento e per via epistolare.
I l conferimento di tali dati allrEnte di Assistenza e' obbligatorio ai fini di registrazione, organizzazione e
gestione delle attività stesse .
I dati saranno comunicati a terzi, esclusivamente ove questi eseguano attività ausiliarie relative alla
gestione dei rapporti contrattuali con l'Ente, alla tutela dei diritti, al mantenimento della sicurezza, o in
confoqmità ad obblighi di legge o regolamentari.
L'intetiessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato codice tra i quali figurano il diritto di accesso, rettifica
e cancellazione dei dati che lo riguardano.
L'eserkizio dei predetti diritti potrà essere esercitato tramite richiesta rivolta. allrEnte di Assistenza per il
personale dellrAmministrazione Penitenziaria - L.go Luigi Daga, 2 - 00169 Roma.
Titolare del trattamento dei dati e' il responsabile titolare della sicurezza dei dati, nominato dalllEnte

1

l

consenso al trattamento dei dati personali
~'intelressato,letta l'informativa di cui sopra, presta il consenso alla raccolta dei dati, alla memorizzazione
nei database dellrEnte ed alla loro diffusione e accessibilità via telematica.
Firmi
I l mancato consenso alla raccolta dei dati, alla memorizzaziorie nei database dellrEnte ed alla loro

