
Il Responsabile del settore Affari Genefalì 
-e 

servizi Demografici del comune di MoNTEScAGLIoso (MT), in attuazionodella delibera di G'c n.65 del 18.06.20i8 RENDE Noio ;;",-rJi'"-ti 
" 

delle iniziative socio-educative e ricîeative
lvolT :i.:ninori'. sono stati programm"ti, 

^p"iiiÀGffi- irÀij;; rnarini (della durata di 12 gg. ciascuno.), pressouno stabilimento balneare di MetaDonto - frazione.dì e".olau Gra{. ti f.ogr"--" pr"u"de la partenza da Montescaglioso

ffJli!:rf:,];:: 
tirca, attività di animazione e di intrattenim"r,to éa li"nt o nellistessa sio;at4 a Moniescaglioso, per

DESTINATARI

fll;lfiit* 
potranno partecipare N. 165 minori residenti nel comune di Montescaglioso (MT) nati dal 01.01.2006 al

CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

c.A.P. 75024
Via Cosino Venezia n. I

presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente all,Ufficio protocollo dal2l al 29

S"ll*:"?91LYltÍT,o-"-: :" rne l'apposito modulo disponibire presso ro stesso ufiicio o reperibite sur sito
f*,*."::i::::-::T." d1-y:T"*"c1i:,.9, eii__"1*i".g_ì;;il'i;;i;"ffi", il;d#'"i"i:,"J'J:lTl"#,i"'::awenuto raggungimento del numero stabilito (55 unita).

ìîili:1""T:,:.::':li::fy* *po la data di scadenza quatora vi sia ancora disponibilità di posti.Alla domanda dowà essere illegata la segu"nr" ao"urn"nìUoiì

: i*::t:"T:::::t-j:^":,'1"-ll:l.ità .ai 
fi,,i deua determinazione deua quota di compartecípaz ione;

documento di riconoscimento del
TURNO PERIODO

l' 0407/20t8 _ t4/07t2018

Gloi6nf-rsioiDotE
3' 30/01 /20 18 - | | /08/2018

sln'*i:::t'"91iin@aheazioneeche,glielenchideipartecipantiai
srngolr tumr saranno redatti in base all'ordine numerico e cronologico delle domana" u"qulritJJ rroto."ri" aSit'u",".
FAS.CE DI CONTRIBUZIONE PREVISTI,:

f,,*:Hffi"Jlr;f,rJr"*""vT::e: subordinata ad una conftibuzionel da parte de e famiglie, individuata sulta base

ISEE come per legge in corso di vdidlrllegata 
alla domanda di partecipazione:

Reddito fino a€ 3.000,00
Da€3.000,01 a 7.000,00
Da€ 7.000,01 a 10.000,00
Oltre € 10.000,00

Diversamente abili (risultante da
TOTALE.

--- ---+Èmarieata pÌesentazioùedell'attestazione ISF€ comporteia |applic€zloEedellaquotèn€ssi4a{g 50,00).

l1*'::["#rtrtq:Í'J$X"Jn',;"JrT.T,:t#tl*1T"r"",r# 
.i.o.i, r" q'"t" Jloìpà,t"tiffiiie arraipèsa per ir soggiorno

i1ffiìi,*"*:""Hiffiiî::':-l111ltT^" p.*a^.ìii-":"i3iilriche o rorza maggiore, non saramo ir alcìrn modo rccuperale.
a*iniziativadi chetait#;il:i1fiff-Hilr:T,îil*'il":';1ff"t*"ffi$:;:::*x*,m:*::nr*:;_tmn:
. tet.0835/209222 _ 08J5n092t0 rufncio proto"àifor.-
Montescaglioso Iì, ?O / 06 12017

Quota € 25,00

Quora € 35,00

Quota € 40,00

euora € 50,00
certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche): ESENZIONE

IL R.ESPONSASILE DEL SETTORf,
RosÎ Nttalia FoIìMICHf, LLA

IL SINDACO
ViDcetrzo ZITO

L'ASSESSORI ALLE POLITIC}M SOClA LI
rranccsce FORTUNATO

Gli interessati potranno



SCADENZA 29.06.2018

Oggetto: Domanda di

ll/La sottoscritto/a

Al Sindaco del Comune di Montescaglioso

partecipazione al progetto estivo -balneazione a Metaponto ,.2018.

natola,

e residente a

CHIEDE

tn

tel.

Via/PiazzaN iale

Che:

l. il/la proprio/a figlio/a nato/a a

che, nell'a.s. 201712018, ha
frequentato la classe

2. il/la proprio/a figliola nùto/a. a

che. nell'a.s. 201712018. ha
frequentato la classe

possa./no partecipare al soggiomo estivo per minori oîgaîizzato dal Comune di Montescaglioso nell'anno
2018, al sotto indicato turno:

TURNO PERIODO

02/0'7 /20t8 - t4tj't/20t8

t6t07 /20 t8/ - 28/07 t20l I
30/07 2018 - [/08t2018

Per tale finalità allega:

ll genitore

1. Attestazione ISEE 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 Fotocopia documento riconoscimento del genitore e/o dell'esercente la potestà genitoriare;

3' certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche per diversamente abili (ai fini della
partecipazione gratuita alle attività previste).

ll/la sottoscritto/a, preso atto dell'awiso pubblico relativo all'iniziativa in parola, esonera l,Amministrazione
Comunale di Montescaglioso da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare dalla
partecipazione del/la proprio/a îoglio/a all,iniziativa di cui soora.

|nformativ.5u||,Usodeid.tipersona|ie5uidiittide|dichiarante(o.t8s,30/6/2oo6,n.196!artt.7,11/13)-Aisenside|D'.3o/6/2@3n'1
di a ltri sotSetti rispetto altrattamento dei datl Personali, ittrattamenro delte informazioni {a rt. 13, commar) che La raEuardano,5a.à improntato suj principi delacorettezza'|icejtàetra5parenzatUte|andotasÙariseratezzaei5t]oidiritti(a'11
cheLarigUardano€farlieventua|menteaggiornare,inte8.are,rettifícarèocancet|are,chiedelnei|b|occoedoPpo6ia|torotrattamento,5

Montescaglioso, lì ll genitore


