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CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

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

Tcl. 0835/2(Dl - Fax 0835209220
mail democralìc i ìììonlemt(?llbcro 11

p€c: aaqqdemoqarlìci.montescaqliosofù!QI! ruoarbasilicata.lt

AVVISO
BA.LNEAZIONE PER MINORI ANNO 2022

Quota € 13,00

Quota € 15,00

Quota € 20,00

Quota € 25,00

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

Montescalliosotì, Z 0 [lll,2022

I,'ASSESSORE ALLf, POLITICHE SOCIAI,I
Frtncescr FORTUN,{TO

ll Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi D€mografici del Comune di MONTESCAGLIOSO (MT), in attuazione

delfa àefibera di c.c. n. 47 del 13.06.2ozz RENDE Noio che, nell'ambito delle inizialive socio-educative e ricreative

rivolte ai minori, sono stati programmati, nel rnese di Luglio,2 (DUE) tumi di balneazione (della durata di 6 gg ciascuno),

fr*ro """ .1uúilir"n,o bajnele di Metaponto - fiazione di Bernalda (MT). Il programma prevede la partenza da

i4ontescaglioso (MT) alle ore 7.15 circa, a-ttività di animazione e di inÍattenimenb ed il rientro nella stessa giornata' a

Montescaglioso, per le ore 12.45 circa.

DESTINATARI
All,iniziativa potranno part€cipare circa n. 100 minori, (max 2 per nucleo familiare) residenti nel comune di

Montescaglioso (MT) nati dal0l.0l.20l I a|31.12.2014.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Gfi interessati poftanno presentare ìa domanda di partecipazione, esclusivamente all'Ufficio Protocollo dal 21 al24

GiUgnO 2022, utilizzando a tal fine I'apposito modulo disponibile presso lo stesso ufficio o reperibile sul sito

istituzionale del comune di Montescaglioso. Per motivi organizzativi, l'elenco dei partecipanti al lo tumo sarà redatto ad

avvenuto raggiungimento del numero s-tabilito (circa 50 unità), owero anche prima della data di scadenza stabilita'

Su-nno u""inat"l" istanze pres€ntate dopo la data di scadenza qualora vi sia ancora disponibilità di posti'

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

. Attestazione ISEE in corso di validità ai fini della determinazione della quota di compartecipazione;

documento di riconoscimento del

TURNO PERIODO
l' 04 I 07 12022 - 09 107 /2022

1t t0'1t2022 - 16/07 /2022

sip."cislneazioneeche,glielenchideipartecipantiaisingoli
tumi saranno redatti in base all'ordinenumerico e cronologico delle domande acquisite al Protocollo dell'Ente'

FASCE DI CONTRIBUZIONE PREVISTE:
La frequenza al soggiomo estivo è subordinata ad una contribuzione da parte delle famiglie individuata sulla base

dell'attestazione ISEE che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione:

ISEE come per legge in corso di validità

Diversamente abili (risultante da certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche): ESENZIONE

TOTALE.
[_a mancata presentaz ione dell'attestazione ISIìl] compofterà l'applicazione della quota massima (€ 25,00)

t,a quota di ;ompartecipazione alla spesa è ridotta del 50olo per il secondo figlio partocipantc;

Si precisa che le'eventr-tali giomate non effettuate per calamirà amosferiche o forza maggiore, non sarannoìn.alcun modo recuperate'

l,'Amminislrazione comunate è 
".on"r* 

au og'ni îesponsabilità civile e penale che dovesse derivare dalla partecipazione dei minori

;ll.iniziativa di che trattasi. Eventuali inficrmazio-ni potranno cssere richieste presso l'Ufficio Socio/Assisîenziale e culturale del Comune

- tel. 0835/20'9208 - 0835/209206.

TL Rf,SPONSABILE DEL SETTORE
ROSS N'tEIiA FORMICHELI,A

IL SINDACO
Vincenzo Zl l O

ffi&
b



SCADENZA 24.06.2022

Al Sindaco del Comune di Montescaslioso

Oggetto: Domanda di partecipazione al pîogelto - "Balneazione a Metaponto estate 2022".

ll/La sottoscriÍo/a nato/a

e resident€ a

ln

tel.

Y ialPiazzalY iale

CHIEDE

Che:

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

che, nell' a.s. 202 | /2022, ha

frequentato la classe

2. il/la proprio/a figlio/a nato/a a
che. nell'a.s. 202112022, ha

frequentato la classe

possa/no partecipare al soggiomo estivo per minori organizzalo dal Comune di Montescaglioso nell'anno

2022, al sotto indicato tumo:

TURNO PERIODO

04t0712022 09/0712022

| | 10712022 - t6/07 /2022

Per tale finalità allega:

I . 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 genitoriale;

3. Certificazione rilasciata dalle comp€tenti commissioni mediche per diversamente abili (aifini della

partecipazione gratuita alle attivita previste).

lllla sottoscritto/a, preso atto dell'avviso pubblico relativo all'iniziativa in parola, esonera l'Amministr^z ione

Comunale di Montescaglioso da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare dalla partecipazione

del/la proprio/a foglio/a all'iniziativa di cui sopra.

Il genitore

lnfom,dvasÌrll.usod€idariDefsonaliesL|idintddeIùchiaranl€(DLgs'30/ó/200ó,nl9ó.af?'|l,|3)'AiSensidelD,L8s.30/6n003n,|9ó'sul!aiuleladellep€rnec
di altn soggehinsp€no atrratramento dei darr p€rsonali, iltraíamenlo dell€ informazioni(an tS.comma l)che La ri8uardano, sarà impronlato sui principidella

coEette2za,ìiceilàetrasparenzatutelandolasuariseNatezaeìsuoidintli(art.ll)L'intefessalopuòrivolgers;,inognimomentp'a|l'Ee
cheLari8u&&no€fafh€ventualnateagg.omaf€,int€grale,rettjlic€reocancc||ee,chiedemeilbloccoeJopporsialtorolEttamento's€tranatiinviola'o.edi|€ge(at'

Montescaglioso, lì I I genitore


