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Settore Affari Generali e Politiche Sociali

INIZIATT!'E ESTIVE IN FAVORE DI MINORI f,
DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI
ANNO 2017
"f,STATE SENZA BARRIERf, ''

AWISO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Montescaglioso, ns. prot. n. 6233 del 0510712017, avente ad oggetto
"Attuazione Progetto - ESTATE SENZA BARRIERE - "

vISTA la nota del comune di

RENDE NOTO
programma di
che la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Sociale di Zona "Basso Basento" ha promosso un

iniziative estive socio - educative e ricreative in favore di minori diversamente abili, nonché alunni
SENZA
frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, denominato 'ESTATE
BARRIERE'.

DESTINATARI
nr p.og"orfnu possono partecipare tutti i minori residenti nel comune di Pomarico che, nell'anno scolastico
portatori
20i6lÌ0l7 abbiano frequentato la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, nonché i minori
di handicap in possesso di idonea certificazione sanitaria di cui alla Legge 10411992;

PRIORITA'
di do111unde di ammissione eccedenti le disponibilità di posti assegnati al Comune di Pomarico'
in

sarà

"*o
garantita la precedenza:
sensi dell'art' 4
ai minori in condizioni di handicap che siano in possesso di idonea cefificazione ai
della precitata legge 104119921'
ai minori appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE pari o inferiore ad€l1.300,00.

-

TURNI DI PARTECIPAZIONE
- in
è organizzato presso uno stabilimento balneare di Metaponto - frazione di Bernalda
It .oggio.no
(dalle
".tiuo
giorno
7:30
turni ùttimanali di 5 giorni ciascuno (dal lunedì al venerdì) per la durata di 5 ore circa al
alle l2:30), con rientro in sede nella stessa giomata'
con la domanda di ammissione, il richiedente dovrà esonerare I'Amministrazione comunale da ogni
all'iniziativa in parola Gli
responsabilità civile e penale che dovesse derivare dalla palecipazione dei minori

ammessi potranno partecipare ad uno o più turnì altemati di balneazione, in relazione al numero di domande
che perverranno;

OUOTA DI CONTRIBUZIONf,
le fasce di contribuzione sono determinate dall'attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DpCM n. 159/2013,
relativa ai redditi percepiti nell'anno 2016 dall'intero nucleo familiare del richiedente, con la specifica che, in
mancanza, sarà posta a carico la contribuzione massima prevista:

COMUNE DI POMARICO (MT) NUM. PROTOCOLLO 6272 in partenza del 06-07-2017

ISEE (nel rispetto delle disposizioni recanti dal DpCM n.

l59l}0t3)

da €0.00 a€3.000,00
da € 3.000,01 a € 7.000,00
da € 7.000,01 a€ 11.300,00
oltre €l 1.300,01

- esenzione totale;
- € 10,00 settimanali;
- € 20,00 settimanali;
- € 25,00 seftimanali;

Diversamente abili minori

- esenzione totale.

Per

i

nuclei familiari nei quali^vi

siano_

due o piir figli minori, ammessi al programma, la quota di
dal2. frglio;

compartecipazione è ridotta del 50o/o a partire

PRESENTAZIONE Df,LLA DOMANDA
La domanda, inditizzata al Comune di Pomarico - Servizio Socio - Assistenziale, dovrà pervenire
al
protocollo dell'Ente entro e non oltre mercoledì 12 luslio 2017.
Alla domanda dovrà essere aflegata, a pena di escrusione, la seguente documentaz ione:

o
o
o

Attestazione ISEE:
Fotocopia del documento di riconoscimento del genitore richiedente;

Ricevuta

di

versamento della quota

Economato;

di

contribuzione, se dovuîa, rilasciata dal Servizio

In caso di non ammissione della

domanda, al richiedente sarà restituita, per
Economato, la somma versata a titolo di compartecipazione di costo
del servizio.

Il modulo di domanda è disponibile
Pomarico, 6 Iuelio 2017

presso

I'Ufficio protocollo del Comune.

il

tramite del Servizio

