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ESTATE 2021 
 

ATTIVITÀ 
ASSISTENZA E ANIMAZIONE - CENTRI ESTIVI 

ATTIVITÀ 
SPORTIVE, ARTISTICHE, LINGUISTICHE 
E ALLA SCOPERTA DELLA MONTAGNA 

 

 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni alle attività estive possono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE via e-mail all’indirizzo 
giovani@cm-grandparadis.vda.it utilizzando gli appositi moduli e allegando la fotocopia della carta 
d’identità del genitore che presenta la domanda. 

Le iscrizioni sono aperte dal 26 maggio 2021 al 16 giugno 2021. 

Eventuali domande presentate oltre i termini verranno accolte qualora vi siano ancora posti 
disponibili. 

Non saranno accettate le domande degli utenti che durante gli anni scorsi pur avendo usufruito di 
servizi erogati direttamente dall’Unité des Communes, oppure in concessione, non hanno saldato la 
quota dovuta. 

Se il numero di domande supera i posti disponibili sarà istituita apposita graduatoria, in base 
all’ordine cronologico di arrivo delle domande stesse.  

I non residenti nei comuni dell’Unité des Communes Grand-Paradis potranno presentare domanda 
di partecipazione alle attività. La tariffa applicata sarà priva dei contributi dell’Unité e le domande 
saranno accolte a condizione che vi siano ancora dei posti disponibili. 

CALCOLO TARIFFA - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E ANIMAZIONE - CENTRI ESTIVI  

L’Unité des Communes concede a tutti i minori residenti nei 13 comuni dell’Unité che partecipano a 
una o più attività di assistenza e animazione gestita in concessione: 

 un contributo fisso pari al 25% del costo dell’attività; 

 un ulteriore contributo variabile, (fino al 40%) calcolato in base al valore dell’ISEE; 

 inoltre, considerate le ripercussioni socioeconomiche dell’emergenza sanitaria COVID-19 sarà 
concesso un ULTERIORE CONTRIBUTO STRAORDINARIO riproporzionato in base al costo delle 
attività e limitatamente alle risorse economiche disponibili. 

Ogni minore può usufruire del contributo per un massimo di 4 turni. 

La tariffa dovuta (costo intero dell’attività da cui vengono dedotti il contributo fisso, il contributo 
variabile in caso di presentazione dell’ISEE e l’ulteriore contributo straordinario) deve essere versata 
entro i termini stabiliti dalle associazioni/cooperative che organizzano il servizio. Il mancato 
pagamento preclude la partecipazione del minore alle attività. 

CALCOLO TARIFFA - ATTIVITÀ SPORTIVE, ARTISTICHE E ALLA SCOPERTA DELLA MONTAGNA 

L’Unité des Communes concede a tutti i minori residenti nei 13 comuni dell’Unité che partecipano a 
una o più attività sportiva, artistica e alla scoperta della montagna gestita in concessione: 

 un contributo fisso pari al 15% del costo dell’attività;  

 un ulteriore contributo variabile (fino al 25%), calcolato in base al valore dell’ISEE; 

 inoltre, considerate le ripercussioni socioeconomiche dell’emergenza sanitaria COVID-19 sarà 
concesso un ULTERIORE CONTRIBUTO STRAORDINARIO riproporzionato in base al costo delle 
attività e limitatamente alle risorse economiche disponibili. 

Ogni minore può usufruire del contributo, per ogni attività proposta per: 

 un solo turno per le attività di una giornata intera; 

 due turni per le attività di ½ giornata. 

La tariffa dovuta (costo intero dell’attività da cui vengono dedotti il contributo fisso, il contributo 
variabile in caso di presentazione dell’ISEE e l’ulteriore contributo straordinario) deve essere versata 
entro i termini stabiliti dalle associazioni/cooperative che organizzano il servizio. Il mancato 
pagamento preclude la partecipazione del minore alle attività. 
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ISEE 

Per la partecipazione a tutte le attività estive organizzate dall’Unité des Communes la tariffa a carico 
delle famiglie è calcolata in base al valore dell’ISEE (Indicatore situazione economica equivalente). 
L’attestazione ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) è rilasciata dai CAAF (centro 
autorizzato assistenza fiscale).  

La famiglia se intenzionata ad accedere anche al contributo variabile erogato dall’ente dovrà 
presentare obbligatoriamente l’ISEE. 

La famiglia può decidere di non autocertificare e di non presentare alcuna documentazione relativa 
alla propria situazione economica e versare pertanto l’importo stabilito dall’ente che tiene conto 
solo del contributo fisso. 

POSSIBILI RIMBORSI PER MANCATA PARTECIPAZIONE 

Per la mancata partecipazione alle attività proposte è riconosciuto alla famiglia il rimborso 
dell’importo versato a condizione che: 

 la rinuncia scritta, per motivi personali o familiari pervenga all’Unité des Communes o 
direttamente alla ditta, almeno 15 giorni prima dell’inizio del servizio; 

 la rinuncia sia dovuta a malattia (comprovata da certificato medico) che si protrae per almeno 3 
giorni consecutivi (esclusi i festivi).; 

 il rimborso deve essere richiesto prima del termine dell’attività. 

INFORMAZIONI 
 

 
Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis settore sociale  

Via Corrado Gex - ARVIER 
Telefono 0165 921804 – 921805 

www.cm-grandparadis.vda.it. 
e-mail: giovani@cm-grandparadis.vda.it 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 26 maggio 2021 e fino al 16 giugno 2021. 
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