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BALNEAZIONE,IAETAPONTO ESTATE 2OI4
Il Comune di Montescaglioso, nell'ambito delle iniziative Socio - Culturali e ricreative rivolte ai minori della

scuola dell'obbligo ha programnato per i mesi estivi, due tumi di balneazione al Lido di Metaponto. Potranno

partecipaxe 1 16 ragazzi nati dal 2ffi2 al 2@7 , che necessitano di cure elioterapiche. I genitori che intendono far

partecipare i propri figli, dovranno presentare domanda dal 03 al 16 Giueno 2014 utilizzando I'apposito

modulo da ritirare presso l'Ufficio Servizi Sociale o scaricabile dal sito web del Comune di Montescaglioso.

Saranno accettate le isîanze presentate dopo la data di scadenz4 qualora vi sia ancora disponibilita di po*i.

IX)CUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

r Certificato Medico D'idoneità;
o Situazione economica equivalente OSEE 2013, redditi 20
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La quota di compartecipaziong a carico dell'utente, sarà definita in relazione al reddito complessivo familiare

situazione 
"conò-i.u 

equivalente (ISEE 2013, redditi 2012), secondo i seguenti parametri stabiliti dalla

Delibera di G.M. n. 56 del?2.05.2O14:

ISEE lino a € 4.000.00 Quotr € 25,00

ISEE fino a € 6.m0.00 Quote € l),fi)
ISEE fino a € 10.000,00 Quota € 35,fi)

ISEE supcriorc r € 10.fi1o.00 Quotr € 40,fl)

Serò data priorità:
- Ai nuclei familiari, che versano in stato di disagio socio - economico, purché lo stesso si evinca da

apposita relazione dell' assistente sociale;

- Stato di orfano o di handicap del minore.

AMMISSIOI'E AL TTJRNO PRESCELTO

Al fine dell'ammissione al turno presceltq si terrà conto dell'ordine cronologico e numerico dell'acquisizione

della domanda all'Ufficio Protocolto del Comune. Le richieste che superano il numero stabilito per ogni singolo

turno (60 unità) saranno inserite nell'elenco degli ammessi al tumo zuccessivo o p,recedente.

NOTE:
Si procederà alla sostituzione dei rinunciatari con
generale. Si potrà partecipare ad un solo turno.
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coloro che seguono immediatamente nella graduatoria

tr- CAI'O AIìF.A AIIFAIU GENER.ALI
Francesco Santa'cangelo

IL SINDACO
Dott- Lg Giuseppe Str,VAC'Gl

L'ASSESSORE AI SERVZI SOCIALI
Dr.ssa Maddal€îla DITARANTO

al 26 LUGLIOdal 14 LUGLIO



SCADENZA Ió GIUGNO 2014

OGGETTO: Balneazione Minoú a ùletaponto: Estete 2014

residente in Montescaglioso, alla via

rn qualità di genitore di:

1. nat il

Al Sig. Sindaco
del Comune di

MONITSCAGLIOSO

sottoscrittll/l.,a

il

nato/a

Tel

)

(r.s. 2013/2014\ iscritt_ alla classe_ della Scuola

nat il

(a.s. 20l3l20l4) iscritt_ alla classe_ della Scuola

CEIEDE

Che illi suddetto/i figli/o possa/no partecipare al tumo di balneazione al Lido di Metaponto per il periodo:

tr Primo Tumo dal 30 Gugno al 12 Luglio;

! Secondo Tumo dal 14 Luglio al 26 Luglio;

DTCHIARA
(Ai sensi del DPR n. 445 del28 dicembre 2000, art 46)

o Di compartecipare alla Spesa;
. Che la situazione economica equivalente (ISEE) 2013 (redditi 2012) ammonta ad €
o Di esonerare il Comune di Montescaglioso da ogni e qualsiasi rcsponsabilità circa eventuali infornrni

non rientranti in quelli previsti dalla poliz"a assicurativ4 allo scopo appositamente stipulata.

Alla presente ellega il certificato medico e l'attcstazione ISDE 2013 (r€dditi 2012).

Nota Bene:
Per la non veridicità dei dati nelle su citate dichiarazioni sostitutiva si applica il D.P.R. n. 445100 che prevede

sanzioni penali e si decade dai benehci prodotti del prowedimento emanato.

Il Richiedente

Parte riservata all'uffrcio
Reddito dichiarato (ISEE) €

Compartecipazione €

NOTE: (1) Contrassegnere obbligetoriemente il turno desidcreto.


