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BANDO PER INIZIATIVE ESTIVE PER MINORIANNO 2018
"ESTATE SENZA BARRIERE"
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

ln esecuzione delle determinazioni della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.Z. "Basso Basento" (verbali nn.
2l2O1B,3l2}j8 e 412018\ e della nota mail del Comune di Bernalda, con la quale rende noto che, nell'ambìto
delle jniziative socio-educative e ricreative rivolte ai minori, sono stati programmati, per imesi estivi, turni

prevede la
marini (della durata di 5 gg. ciascuno), presso gli stabilimenti balneari di l\4etaponto. ll programma
+
partenza da pomarico alle ore 8.00 circa, una consumazione presso lo stabilimento balneare bevanda,
attività di animazione e di intrattenimento in spiaggia e il rientro nella stessa giornata, a Pomarico, per le ore
14 oo

circa

DEST'NATAR'

A 'iniziativa potranno partecipare tutti i soggetti diversamente abili di qualsiasi età oltre che i minori, residenti
nel Comune di Pomarico che, nell'anno scolastico 201712018, abbiano frequentato la scuola primaria e
secondaria dì primo grado.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, entro il 13.07.2018 ore 13.00, utilizzando,

modulo disponibile presso l'ufficio segreteria del comune o scaricabile sul sito
istituzionale dell'Ente. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente

a tal fine. l'apposito

documentazione:
Attestazione ISEE in corso di validità, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione;

.
.
o
.

Eventuale certìfìcazione medica attestante, ai fini della presente iniziativa, particolari patologie e
intolleranze alimentari;
Fqtocopia documento di riconoscimento del genitore;

Ricevuta di versamento della quota di contribuzione, se dovuta, da effettuarsi presso l'uffìcio
economato del Comune di Pomarico (MT), causale "Estate senza Barriere 2018"
TURNI

Turno
Primo
Secondo

Periodo
Dal 1 6.07.2018 al 20.07.2018
Dal 23.07 .20'18 al 27 .07 .2018

FASCE DI CONTRIBUZIONE PREVISTE
La frequenza al soggiorno estivo è subordinata ad una contribuzione da parte delle famlglie di una quota
perceniuale del coÀto complessivo del servizìo, individuata sulla base dell'attestazione ISEE che dovrà
essere allegata alìa domanda di partecipazione, di seguiio riassunta:
ISEE (rilasciato secondo le disposizioni contenute nel DPCM n. 159/2013):
ESENZIONE TOTALE
ad € 3.000,00
da € 0,00
compartecipazione di € 10,00 settimanali
ad € 7.000,00
da € 3.000,01
compartecipazione di € 20,00 settimanali
compartecipazione di € 25,00 settimanali
Diversamente abili (risultante da certifÌcazione riìasciata dalìe competenti commissioni mediche):
ESENZIONE TOTALE. Per quei nuclei familiari all'interno dei quali siano presenti due o più minori, la quota
da € 7.000,01
oltre € 11.300,01

ad

€ 1 1.300,00

di compartecipazione alla spesa per il soggiorno esiivo è ridotta del 50% del costo spettante a partire dal
secondb figlio. La mancata presentazione dell'attestato ISEE comporterà l'applicazione della quota massima
di compartècipazione prevista pari a € 25,00 settimanali. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni
responsabilità civile e penale che dovesse derivare dalla partecipazione dei minori all'iniziativa di che trattasi.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso I'ufficio segreteria del Comune di Pomarico telefono 0835/751936. 1 - Antonio GURRADO
Dalla Residenza Municipale, addì 09.07.2018
IL RESPONSABILE DEL S

HE SOCIALI

Al Comune di Pomarico (MT)
75010 - POMARICo (MT)

oggetto:ProgettoEStivo,.ESTATESENZABARRIERE,,Domandadipartecìpazioneperl'edizione2018.
nato/a

lì/La sottoscritto/a
residente

n'

Vìa

tel

CHIEDE
per il proprio/a fìglio/a:

o

che, nell'a.s. 201712018, ha

nato/a a
della scuola

frequentato la classe

O

per se medesimo (in caso dì cittadini adulti diversamente abili)

una
di poter partecipare al progetto estivo organizzato dal comune di Pomarico nell'anno 2018 Ìndicando

preferenza per iÌ turno:
TURNO PERIODO PREFERENZA

O
O

Primo turno

dal 16.07.2018 al 20-07.2018

Secondo turno

dal 23.07 .2018 al 27 .07 .2018

Per tale fÌnaliià allega:

.
.
.
.
.

Attestazione ISEE (rilasciata secondo le disposizioni contenute nel DPCM n. 159/2013 in corso di
validità) ai fini della determinazione della quota di compartecipazione;
Eventuale certificazione medìca attestante, ai fini della presente ìniziativa, particolari patologie ed
intolleranze alimentari ì
Certificato di invalidità (rilasciato dalle competenti commissioni mediche) per cittadìni diversamente
abili;

Fotocopia documento di riconoscimento dell'esercente la potestà genitoriale, in caso di minori e/o
dell'interessato, in caso di cittadini adulti diversamente abili;
Ricevuta di versamento della quota di contribuzione, se prevista, rilasciata dall'Utficio Economato dei
Comune di Pomarico (MT).

in

oggetto indicata' esonera
penale
che dovesse derivare
I'Amministrazione Comunale di Pomarico (MT) da ogni responsabilità civile e
dalla partecipazione del/la proprio/a figli/a o se medesimo al progetto sopra lndicato'

ll

sottoscritto, preso atto dell'awiso pubblico relatìvo all'Ìniziativa

del
IÍtormativa sull,uso d€i atÀti personali e sui diritti alel dichiarente (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, artt.7, ll, 13). Ai sensi
personali' il trÀttrmento
Decreto Legislativo 30 giugnoi003 n.196, sulla tuteh delle persone e di altri soggetlt rispetto al tràtlamento dei dati
l) che la riguardano, sarà improntalo sui prin.ipi di correttezza, liceitÀ e traspa_renza tutelàndo la Sua
delk infor;azioni (art:3,
"or.,
(art.
L'interessàto può rivolgersi, in ogni momento, all' Ente al quele ha pr$enÎato i deti che lo riguÀrdano e
ll).
€
i
Suoì
diritti
riservatezza
in violezion€
fÀrli eventualmente aggiornare, integrsre, refificare o cancìllare, chiederne il blocco ed opporsi Nl loro trattamento, se trattati

di legge (rrt.7 ).

Pomarìco lì,
FIRMA

