
Risposte alle domande più frequenti sui 
CENTRI ESTIVI  

dal 17 giugno al 30 agosto 2019 

Qual è il periodo per l'iscrizione ai Centri estivi?
Dalle ore 8:00 del 7 maggio allle ore 8:00 del 20 maggio 2019.

Da dove si accede al servizio on line Iscrizione centri estivi?
L'accesso è 
1. dalla home page del Comune di Firenze, 
       cliccando il bottone  
       digitando nella stringa           CENTRI ESTIVI
       cliccando il bottone  

2. oppure direttamente dall'indirizzo internet
https://identificazione.055055.it/iam/UI/Loginrealm=for&goto=http://servizi.055055.it/centriestivie
/&codiceServizio=SC-SCO-005&codiceCanale=PROD

Cosa occorre per accedere al servizio on line Iscrizione centri estivi?
E’ necessario essere in possesso di uno dei seguenti dispositivi:
1. Credenziali di accesso (username e password).

Chi non le possiede già può effettuare una preregistrazione compilando il modulo 
“pagina di registrazione” all’indirizzo 
https://registrazione.055055.it/consoleregistrazioni/consolecittadino
e successivamente recarsi ad uno degli sportelli sul territorio comunale
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/Registrazione/ENTI/Firenze

2. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero la tessera sanitaria abilitata.
      Informazioni  www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica 
3. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Cosa occorre tenere a portata di mano al momento dell’iscrizione ai 
Centri estivi?
1. Codice fiscale del genitore che iscrive il minore
2. Carta di credito oppure (per i turni dal 17/06 al 26/07) ricevuta del pagamento
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tramite bollettino postale
3. Ricevuta di avvenuta presentazione di Domanda Unica di Agevolazione Tariffaria
oppure ISEE rilasciato dopo il 15 gennaio 2019 se si vuole presentare la Domanda
Unica di Agevolazione Tariffaria in corso di iscrizione al centro estivo
4. Documentazione per portatori di handicap (L. 104, certificazioni mediche, ecc)
5. Certificazioni mediche per diete particolari e/o assunzione di farmaci salvavita

Serve l’ISEE per l’iscrizione ai Centri estivi?
L’ISEE rilasciato dopo il 15 gennaio 2019 serve per presentare la Domanda Unica di
Agevolazione Tariffaria a coloro che intendono avvalersi delle tariffe agevolate.
Per tutti, fin dal 16 gennaio 2019, è possibile richiedere il nuovo ISEE. Informazioni
nel portale INPS  https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50088

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 si è in possesso di ISEE inferiore a €
32.500,01  (rilasciato  dopo  il  15  gennaio  2019)  e  di  relativa  Domanda  Unica  di
Agevolazione Tariffaria. 

Tabella tariffe

Fasce
 ISEE 
da - 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  -  oltre € 190,00 € 162,00 € 143,00

I non residenti e non frequentanti scuole nel Comune di Firenze possono accedere 
con tariffa unica di euro 300,00 (acconto euro 150,00) compatibilmente con i posti 
disponibili.

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.
Nell’ambito dei  servizi  forniti  dalla Direzione Istruzione la domanda è  unica per 
“servizi di supporto alla scuola”  “asili nido” e  “centri estivi”.
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/domanda-unica-di-agevolazione-tariffaria
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Quando e come si presenta al Comune di Firenze la Domanda Unica
di Agevolazione Tariffaria per i Centri estivi?
Con l’ISEE rilasciato dopo il 15 gennaio 2019 
1. Si presenta prima dell’iscrizione al centro estivo

- tramite l’omonimo servizio on line 
https://identificazione.055055.it/iam/UI/Login?
realm=debforope&goto=https://servizi.055055.it/agetarfe/&codiceServizio=SC-SCO-
012&codiceCanale=PROD

2. oppure si presenta durante l’iscrizione on line al centro estivo, alla pagina tariffe,
cliccando    Presenta Domanda Agevolazione Tariffaria

Quali sono le sedi dei Centri estivi? 

L'individuazione  delle  sedi  è  subordinata  ai  lavori  di  manutenzione.  Eventuali
sostituzioni verranno comunicate nel Portale educazione   https://educazione.comune.fi.it/
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