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AVVISO
BALNEAZIONE PER MINORI ANNO 2022

Il Responsabile del Seltore AfÌàri Generali e Servizi Demografici del Comune di MONTESCAGLIOSO (M I ). in artuazione
della defibera di G.C. n. 47 del l3 06.2022 noNut NoiO che, nell'ambito delle iniziative socio-educative e ncreative
rivolte ai minori. sono stati programmati, nel mese di Luglio, 2 (DUE) tumi di balneazione (della durata di ó gg. crascuno).presso uno stabilimenlo balneare di Metaponto frazione di Bernalda (MT). Il programma prevede li panenTa oa
Montescaglioso (MT) alle ore 7.15 circa, attività di animazione e di intrattenimento ed il rientro nella stcssa gior.nata. aMontescaglioso. per lc ore 12.,15 circa.
DESTINA'IARI
Aìl'iniziativa potranno partecipare circa n. 100 minori, (max 2 per nucleo familiare) residenti nel (.omun., diMontescaglioso (tVfT) nati dal 0l .0 t .2009 al 3 t . t2.2014.

:jllil" n:"*Î:i."" massimo di 3 posti per minori individuati dal servizio sociale comunale appartenenti a nuctei làmitiari
rn canco at suddetto servizio
MODALI'TA' DI PRESCN'I'AZIOND DELLE DOMANDE:
cfi inleressati potranno prcsentare la domanda di panecipazione, esclusivamente all'Ufficio protocollo dal 2l al 27
Giugno 2022 ' .trilizzando a tal Îne I'apposito modulo disponibite presso Io stesso ufiìcio o reperibile sul siroistituzionale del conrune di Montescaglioso. Per motivi organizzativi,l'elenco dei partecipanti al l. turno sarà redatto adavvenuto ragglungimento del numero stabilito (circa 50 unità), owero anche prima dela data di scadenza stabilita.saranno accettate le istanze presentate dopo la data di scadenza qualora vi sia ancora disponibilita ai posti.Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

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

'l el. 08352091 - l'ax 0tt35209220
marl denoqraticr mon t€ mtar, ìiberq.!!

pcc: aagqdcmogarI jct monlescagliosoag:tcet rupurbastlicala jl

' Attestazione lsEE in corso di validità ai fini delra determinazione dera quota di compa.tecipazionc;. F^t^.^^;.,1^^..documento di riconoscimento dcl
TTJRNO PERIODO

t' 01/0't t2022 - 09/07 12022

r/07/2022 16t07/2022

Siprecisacheg|iinte'cisutipotffieazioneeche'g|ie|enchideipartecipantiaisingo|i
turni saranno redatti in base all'ordine nunrerìco e cronologico a.ìt" aoràno" u"quisite al protocollo dell,Ente.

FASCE DI CONTRIBTJZIONE PREVISTE:
La.frequenza al soggiomo estivo è subordinata ad una contribuzione da pafe delle famiglie individuata sulla basedell'attestazione lSItfl chc dovrà cssere allegata alla doma"au ai'pu*"ifurion.,
ISEFì come per legge in corso di validirà

fino a € 3.000,00
Da€3.000.01 a 7.000,00
Da € 7.000,0t a t0.000,00
Oltre € 10.000,00

Diversamente abili (risultante da
TOTALE.

L'ASS}]SSOR]; ,1Lr_E t,ol.rfl (ÌrE s(x.t.\t_l
l-rancescs FORTT N..\'fO

r'a mancafa prcscnlazionc dc'atlcstaTionc ISEh compl)íorà r'apprici,,ione dclla quota massrma (€ 25.(x)).La quota di.corÌpaÍeciptzionc alta spesa è riaorta aer'sov" pcr ii ie"*,fl ììgìi"i_*, pan,",

iil';ilì:i11""j",""":l:ll;i:iì:T,:,Ìll,t"ror" p", *roÀiia ui.",ìi,,ì"r,"ì'ìr"i)",."ggi.rc. non saranno in alcun modo rccupcrure .

a[ iniziati\a di che rrauasi. tìlentuati i",t]:.i.1].9-!t-::llitabilità 
civilc e penale che àovcsse clerivarc uatta parrecìfazione dci rninori

- tel. 0tiJ5/20920g - 0f135/209206. 
()rmazlollr polraÌìno esscre richicsle presso l Ullìcio Socio/Assistenziat c Cuiuralc dcl Conrunc

Montescaglioso li,

Quofa € t3,00

Quota € 15,00

Quota € 20,00

Quota € 25,00
certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche): USENZIONE

II, RESPONS,\BII,E DT]L SETII)RI'
Ros. \slrli{ [ORUt('IIUt_L.\

IL SINDA(:O
Vincenzo ZITO



SCADENZA 27.06.2022

Al Sindaco del Comune di Montescaglioso

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto - "Balneazione a Metaponto estale 2022',

ll/La sottoscritto/a nafola a

e residente a

in Y ialPiazzalY iale

tel.

CHIEDE

Che: .

l. il/fa proprioia hglio/a nato/a a

che. nell'a.s. 2021/2022. ha

freouentato la classe

2. illla propriola figlio/a nato/a a

che. nell'a.s. 202112022. ha

frequentato la classe

possa/no partecipare al soggiorno estivo per minori organizzato dal Comune di Montescaglioso nell'anno

2022, al sotto indicato tumo:

TURNO PERIODO

04/07/2022 09/0712022

|/07/2022 16/07/2022

Per tale finalità allega:

I . Attestazione ISEE in corso di validita 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 competenti commissioni mediche per diversamente abili (ai fini della
partecipazione gratuita alle attività previste).

Illla sottoscritto/a, preso atto dell'avviso pubblico relativo all'iniziativa in parola, esonera I'Amministrazione

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

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

Il senitore

|nfofnalit"sÙ|l.usodeidalip€rsonalie5uidinrideld1chiamfle(D'l,gs'30/ó/200ó,nl9ó.artl'7'lì,|3)'AisnsìdeID,Lgs,30/ó2003n'ì9ó'sul|alulclade||eBonee
dialtrisogger,nspcllo altraltm€nlo d€idati p€Mnali, iltnilm€nlodelle ìnforma"joni(an l-1, comma I ) che La ngu"rdano, sani impronlalo sùi prìncipi dclla
conelleza, liceità € lrasparenz tutelîndo la Sùa riseNaleu e isuoidi.iÍj(an I I ). L'anrercssaio púò rvolgersi, an ogni momentp, all'Ente al quale ha pr€s€nraio ì dati

chel,an8uÙdanoefaiie!enlualnenleagc1oma'e,int€grare,retifcafeocancella'e,chiedem€ilbloccoedoppofsiallorotnttam€nto'setratt
1)

Montescaglioso, lì ll genitore


