
ll Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Demografici del Comune di MONTESCAGLTOSO (MT), in
esecuzione delle indicazioni impartite dalla Conferenza dei Sindaci dell'ASZ "Basso Basento" ed in attuazione della
delibera di G.C. n. 6l del 26.06.2017 RENDE NOTO che, nell'ambito delle iniziative socio-educative e ricreative rivolîe
ai minori,__sono stati programmati, per i mesi estivi, turni marini (della durata di 12 gg. ciascuno), presso uno stabilimento
bafneare di Metaponto - frazione di Bematda (MT). Il programrna prevede la partiin da Monteicaglioso (MT) alle ore
7,30 ciîca, una consumazione presso lo stabitimento balneare + bavand4 atti;ità di animazione e Ai intrattenimento in
spiaggia ed il rientro nella stessa giomata, a Montescaglioso, per le ore 12.30 circa.
DESTINATART
All'iniziativa potranno partecipare N. 100 minori residenti nel Comune di Montescaglioso (MT) nati dal 01.01.2005 at
3t.12.2010.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente all'Ufficio protocollo dal 05 at 12
LugliO 2017, utilizzando a tal fine l'apposito modulo disponibile presso lo stesso ufficio o reperibile sul sito
istituzionale del comune di Montescaglioso. Per motivi oîganizz.ativi, I'elenco dei partecipanti al 1" tumó sarà redatto ad
avvenuto raggiungimento del numero stabilito (50 unita).
Saranno accettate le istanze presentate dopo la data di scadenza qualora vi sia ancora disponibilita di posti.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

' Att€stazione ISEE in corso di validita aifini della determinazione della quota di compartecipaz ione;r Eventuale certificazione medica attestante, ai fini della presente iniziativa, particolari patologie ed intolleranze
alimentari:

CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Mstera

c.,A-'P.75024
Via Cosimo Venezia n. I

Tcl. 0835209t - Fax 0835209220

AvvISO
INIZIATIVE ESTIVE PER MINORI ANNO 20I7
BALNEAZIONE "ESTATE SENZA BARRIERE"

Si precisa

documento di riconoscimento del
TURNO PERIODO
l' t7 /07 /2017 - 29 /07 /20t7

3t /07 /201 6 - t2/oEt20t7
che gli interessat un solo tumo dipoÍanno partecipare

che perverranno, I'Amministrazione Comunale si riserva di
îempestivamente, anche per via telefonic4 agli interessati.
FASCE DI CONTRIBUZIONE PREVISTE:
La frequenza al soggiomo estivo è subordinata ad una
costo complessivo del servizio, individuata sulla base
partecipaz ione:
ISEE come per legge in corso di validità
da € 0,00 ad € 3.000,00 ESENZIONE TOTALE:da € 3.000,01 ad€ 7.000,00 compartecipaz ione di € 20,00;
da € 7.000,01 ad € 11.300,00 compartecipazione di € 40,00;
oltre € 11.300,01 compartecipazione di € 50,00,
Diversamente abili (risultante da certificazione rilasciata dalle comDetenti commissioni
TOTALE.
La mancata presentazione dell'altestazione ISEE comportera l,applicazione della quota massima (€. 50,00).
Per quei nuclei familiari all'interno dei quali siarc preseùti due o pih minori, la quota di compartecipazione alla spesa per il soggiomo
estivo è ridotta d€l 50olo del costo spettante a partire dal secondo figlio;
L'Amminist.azione Comunale è esonerata da ogni responsabitità civile e penale che dovesse derivare dalla partecipazione d€i minori
all'iniziativa di che trattasi. Eventuali informazioni potranno essere richieste oresso I'Ufficio Socio/AssistenziaÈ e Cuiturale del Comune
- tel. 08JSn09222 - 08J5/2092 | 0 (Ufficio prorocoilo).

lvf ontescagf ioso lì, 04/0'Ì /201'l

i balneazione e che, per esigenze legate alle domande
modificare i tumi sopra indicati comunicandolo

contribuzione da parte delle famiglie di una quota percentuale del
dell'attestazione ISEE che dovrà essere allesata alla domanda di
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SCADENZA t2.O7.20t7

Al Sindaco del Comune di Montescaglioso

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto estivo "ESTATE SENZA BARRtERE,, Anno 2017.

ll/La sottoscrítto/a
nato/a a

e residente a

n,
in Via/Piazza/yiale

tel.

CHIEDE

Per il/la proprio/a figlio/a
nato/a a

la classe
che, nelf'a.s. 20t6/2O17, ha frequenîato

di poter partecipare al soggiorno esîtvo per minoriorganizzato dal Comune di Montescaglioso nell,anno 2017 indicando il turno;

nalità allega:

llgenitore

l Attestazione lsEE in corso di validità ai fini della determinazione della quota di compartecipazione,
precisando che in assenza di tale documentazione sarà applicata la contribuzione massima prevista;

2' Eventuale certificazione medica attestante aifini della presente iniziativa, particolari patologie edinlolleranze alimentari;

Fotocopia documento riconoscimento der genitore e/o deI'esercente ra potestà genitoriare;

certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche per diversamente abili (ai fini dellapartecipazione gratuita alle attività previste).

lllla sottoscritto/a, preso atto dell'awiso pubblico relativo all'iniziativa in parola, esonera l,Amministrazionecomunale di Montescaglioso da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare dallapartecipazione del/la proplo/a foglio/a all,iniziativa di cui soora.

3.

4.

Informativa sull'lso deidatiper$na e suidúittj d
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Per tale fi

Montescaglioso, lì
ll genitore


