
CAMPI SOLARI - ESTATE 2018
PER BAMBINI IN ETA' 18 - 36 mesi

dal 02.07.2018 al 27.07.2018
dalle ore 8:00 alle ore 16:00

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 28 MAGGIO AL 8 GIUGNO 2018

CONTATTI DEI CAMPI SOLARI GESTITI DAL C.I.P. - CONSORZIO INFANZIA PISA

Asilo nido San Rossore 
c/o Tenuta di San Rossore loc. Cascine Nuove 
 tel. 050-533160  e-mail: asilonido.sanrossore@gmail.com
  
Asilo nido Snoopy 
Via Gemignani, 49 – loc. Riglione 
Tel. 050-9656112   e-mail: asilosnoopy@gmail.com

Asilo nido Albero Verde
via Ximenes, 1 – loc. Putignano 
tel. 050-974145  e-mail: nidoalberoverde@agapesociale.it

Asilo nido San Biagio 
via Di Nudo – Pisa
tel. 050-544626  e-mail: nidosan.biagio@gmail.com

 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) 

PREMESSA

I  l soggetto gestore si impegna a garantire l'attivazione dei campi solari solo se risulteranno   
iscritti almeno 16 bambini per turno settimanale:

1° turno dal  2 al 6 luglio.
2° turno dal 9  al 13 luglio.
3° turno dal 16 al 20 luglio.
4° turno dal 23 al 27 luglio.
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REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEI VOUCHER 

Le famiglie richiedenti i voucher che il  Comune di Pisa erogherà direttamente al gestore, dovranno 
possedere i seguenti requisiti:

1. residenza  nel  territorio  comunale del  minore  che frequenterà  il  campo solare  e  di  almeno 1 
genitore;  

2. iscrizione del figlio/a in un campo solare gestito dai soggetti inseriti nell'albo comunale;
3. presentazione obbligatoria del reddito I.S.E.E. 2018  non superiore ad € 34.000,00.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SETTIMANALI

1.  I voucher si intendono riferiti ad un periodo di iscrizione al campo solare pari a 1 settimana.
2. Allo/a stesso/a bambino/a potranno essere riconosciuti fino ad un massimo di 3 voucher per 3 

settimane di frequenza.
3. Qualora le domande presentate risultino superiori al numero di voucher disponibili, le domande 

stesse verranno ordinate e soddisfatte, fino ad esaurimento delle disponibilità economiche, in 
base alla durata del periodo di frequenza al centro estivo soddisfacendo nell'ordine:

1. domanda di voucher per la 1° settimana richiesta dalle famiglie;
2. domanda di voucher per la 2° settimana richiesta dalle famiglie;
3. domanda di voucher per la 3° settimana richiesta dalle famiglie.

4. Saranno pertanto accolte a contributo prioritariamente tutte le richieste per la prima settimana 
richiesta da ogni famiglia, fino a esaurimento della disponibilità, poi tutte le richieste per la 2° 
settimana, infine tutte le richieste per la 3° settimana.

5. Il valore massimo dei voucher e il loro numero è stabilito in relazione alla tipologia del servizio 
richiesto. Per la  fascia di età 18-36 mesi, i voucher verranno erogati in funzione dei  seguenti 
parametri approvati con D.G.C. n.198  del 21.11.2017

Campo solare
18/36 mesi

Retta massima -
settimanale

ai sensi della 
D.G.C. 

n.198/2017.
€ 145,00

Fascia ISEE 2018 Compartecipazione
massima della

famiglia
settimanale

Importo 
massimo
voucher

settimanale

Valore in
percentuale del

voucher da
applicare alla retta

settimanale
Fino a € 5.000,00 € 10,00 € 135,00 93,1 %

Da € 5.000,01 a €6.500,00

Da €6.500,01 a €8.500,00

€ 65,00 € 80,00 55,1%

Da € 8.500,01 a €11.000,00

Da €11.000,01 a €14.000,00

€ 100,00 € 45,00 31%

Da € 14.000,01 a €17.000,00

Da €17.000,01 a €22.000,00

€ 125,00 € 20,00 13,80%

Da € 22.000,01 a €28.000,00

Da €28.000,01 a €34.000,00

€. 140,00 € 5,00 3,40%

Oltre  €34.000,00 €. 145,00 € 0,00 0,00%
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