
 

 

 

CENTRI ESTIVI  2017 
 

Cosa occorre per accedere al Servizio On Line Iscrizione centri estivi? 
Per effettuare l'iscrizione on line è necessario essere in possesso di uno dei 
seguenti documenti: 
1. Credenziali di accesso (username e password). 

Chi non le possiede già può richiederle presso i seguenti luoghi del Comune di 
Firenze: 
a) sportelli degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP)  
b) sportello 11 del Punto Anagrafico Decentrato (PAD) del Parterre; presso gli 
altri PAD solo con PRE-REGISTRAZIONE 
c) uffici Attività Educative nei Quartieri  (preferibilmente su appuntamento)  
P.zza S. Croce, 1  – 055 2767648 
P.zza Alberti, 1/a  – 055 2767818/27 
Via Tagliamento 4   – 055 2767838 
Via delle Torri, 23  – 055 2767124/7136 
Via Baracca, 150/P  – 055 2767039 

2. Carta Nazionale dei Servizi (CNS)  ovvero la tessera sanitaria abilitata. 
    Per informazioni:  

www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica  
 
 
Quale documentazione occorre tenere a portata di mano al momento 
dell’iscrizione ai Centri Estivi on line? 
1. Codice fiscale del genitore che iscrive il minore 

  2. Documentazione per portatori di handicap (L. 104, certificazioni mediche, ecc) 
3. Certificazioni mediche per diete particolari e/o assunzione di farmaci salvavita 
4. Domanda Unica di Agevolazione Tariffaria per accedere alle tariffe agevolate. 
 

 

Quanto costa un turno del centro estivo? 
La tariffa intera per ogni turno è di € 190,00 per residenti e/o frequentanti una 
scuola nel Comune di Firenze. 
E’ possibile usufruire di tariffe agevolate se prima dell’iscrizione è stata presentata 
Domanda Unica di Agevolazione Tariffaria con un ISEE inferiore a € 32.500,01 
rilasciato dopo il 15 gennaio 2017.  

Tabella tariffe 

Fasce 
ISEE da 

Valore euro 
ISEE a 

Valore euro 
Intera  

1° Figlio 
Ridotta 

 2° Figlio 
Ridotta  

3° Figlio (e oltre) 

1 0 4.000,00 €   50,00 €   43,00 €   38,00 

2 4.000,01 8.000,00  € 100,00 €   85,00 €   75,00 

3 8.000,01 14.000,00 € 130,00 € 111,00 €   98,00 

4 14.000,01 18.500,00 € 145,00 € 124,00 € 109,00 

5 18.500,01 22.500,00 € 170,00 € 145,00 € 128,00 

6 22.500,01 25.000,00 € 175,00 € 149,00 € 132,00 

7 25.000,01 32.500,00 € 180,00 € 153,00 € 135,00 

8 32.500,01 e oltre € 190,00 € 162,00 € 143,00 

 

http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica


 
Cos’è la Domanda Unica di Agevolazione Tariffaria? 
E’ lo strumento col quale l’utente chiede al Comune l’applicazione delle 
agevolazioni tariffarie e contestualmente comunica i dati necessari per 
l’applicazione delle tariffe ai servizi forniti dalla Direzione Istruzione . 
La domanda è unica per  “servizi di supporto alla scuola”  “asili nido” e  “centri 
estivi”. 
 
 
Quando e come si presenta la Domanda Unica di Agevolazione Tariffaria per i 
Centri Estivi? 
Per accedere alle tariffe agevolate dei Centri Estivi occorre presentare Domanda di 
Agevolazione Tariffaria  PRIMA dell’iscrizione al centro estivo. 
Con l’ISEE rilasciato dopo il 15 gennaio 2017 si può presentare al Comune di 
Firenze la Domanda di Agevolazione Tariffaria con le seguenti modalità: 
1. Tramite il servizio on line “Domanda unica di agevolazione tariffaria servizi di 
     supporto alla scuola/asili nido/centri estivi”, accedendo dalla home page del   

Comune di Firenze – Portale dei servizi 
2. Rivolgendosi ai CAAF convenzionati col Comune di Firenze 

http://servizi.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/elenco_caaf_convenzionati15-16.pdf 

 
 

 

Serve l’ISEE per l’iscrizione ai Centri Estivi? 
L’ISEE rilasciato dopo il 15 gennaio 2017 serve a coloro che intendono avvalersi 
delle tariffe agevolate, presentando Domanda Unica di Agevolazione Tariffaria. 
CAAF convenzionati col Comune di Firenze 
http://servizi.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/elenco_caaf_convenzionati15-16.pdf 

Per tutti, fin dal 16 gennaio 2017, è possibile richiedere il nuovo ISEE.  
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