AVVISO PUBBLICO
PER SOGGIORNO ESTIVO A POLICORO
PER MINORI RESIDENTI DAI 5 AI 14 ANNI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 23.06.2014 ad oggetto “ Colonia Marina per
minori dai 5 ai 14 anni a Policoro. Direttive;
VISTA la propria Determinazione n. 191 del 24.06.2014 con la quale è stato approvato il testo
di che trattasi;
RENDE NOTO
Che il Comune di Grumento Nova intende realizzare una Colonia Marina per bambini
residenti dai 5 ai 14 anni a Policoro (MT) presso la Casa Famiglia “Stella Maris” dal
14 al 20 luglio 2014.
FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale promuove la colonia estiva marina 2014 per bambini residenti dai
5 ai 14 anni, per dar loro la possibilità di partecipare alle attività ricreative e ludiche ed avere
positive relazioni con i propri coetanei, oltre ad offrire alle famiglie un supporto per la gestione
dei propri figli nel periodo di interruzione dell’attività scolastica.
DESTINATARI
I destinatari dell’intervento sono i minori residenti nel Comune di Grumento Nova nella fascia
di età tra i 5 e i 14 anni.
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 50 unità privilegiando, ai fini della graduatoria e
in caso di esubero del numero dei partecipanti rispetto al numero massimo consentito, i minori
con maggiore età e con ISEE più basso.
ENTITA’ DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI
Il costo settimanale del soggiorno è pari ad € 210,00 per bambino.
La quota di compartecipazione a carico degli utenti viene fissata in ordine crescente a seconda
dei seguenti ISEE:
 per ISEE fino a € 4.800,00 → esente quota di compartecipazione;
 per ISEE da € 4.801,00 a € 8.000,00 → 30% quota di compartecipazione;
 per ISEE oltre € 8.001,00 → 50% di quota di compartecipazione;
Nel caso di nuclei familiari con più di un minore partecipante all’iniziativa, è previsto un ribasso
della quota di compartecipazione del 10% sul totale.
Il costo del trasporto, invece, è a totale carico dell’Amministrazione.
GRADUATORIA
Per la partecipazione al Soggiorno Estivo, la domanda dovrà essere presentata al Comune
entro e non oltre il 7 luglio 2014.
L’Ufficio competente, una volta verificato il possesso dei requisiti, provvederà a formulare
apposita graduatoria mediante ordine crescente di ISEE (avranno priorità di assegnazione
contributo i nuclei familiari con indicatore ISEE più basso).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere consegnata direttamente o recapitata a mezzo del servizio postale,
indirizzata all’Ufficio Amministrativo del Comune di Grumento Nova, Piazza Sandro Pertini, 1 –
85050 GRUMENTO NOVA (PZ).
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:
 copia documento di identità del genitore richiedente;





autocertificazione dello stato di famiglia del minore;
attestazione ISEE del nucleo familiare (dei redditi 2013);
certificato del medico curante sulle condizioni generali del bambino e da cui risulti che lo
stesso sia idoneo alla vita in comunità e che possa soggiornare in un ambiente marino.

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione
richiesta.
Per le informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Amministrativo Comunale negli orari di
apertura al pubblico.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa
Benedetta BRANDI.
Grumento Nova, 24 giugno 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Benedetta BRANDI

All’Ufficio Amministrativo del
Comune di Grumento Nova
Oggetto: Richiesta di partecipazione al soggiorno estivo a Policoro per minori dai 5 ai 14 anni.
Periodo dal 14 al 20 luglio 2014.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il ______________ e residente a Grumento Nova in Via
____________________________________________ Tel. __________________
In qualità di genitore del minore _____________________nato a ______________ il _______
CHIEDE
Di far partecipare il proprio figlio/a ________________ al soggiorno estivo per minori dai 5 ai 14
anni organizzato dal Comune di Grumento Nova e che si terrà a Policoro presso la Casa Famiglia “Stella
Maris” nel periodo 14 al 20 luglio
E SI IMPEGNA


a recarsi all’Albo Pretorio Comunale o all’Ufficio Amministrativo del Comune, al fine di verificare
l’eventuale ammissione al soggiorno, subito dopo la scadenza del bando;



a pagare, se la domanda risulta ammessa, la quota di compartecipazione dovuta in base
all’ISEE, pena l’esclusione, mediante versamento su c/c postale n. 14331854, intestato al
Comune di Grumento Nova Servizio tesoreria, causale: “Soggiorno estivo per minori 2014” e a
presentare relativa ricevuta all’Ufficio Amministrativo del Comune, entro e non oltre il 7 luglio
2014.

Alla presente si allega:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Autocertificazione Stato di Famiglia;
3. Attestazione ISEE relativo al periodo d’imposta 2013;
4. Certificazione del medico curante attestante l’idoneità del minore alla partecipazione al
soggiorno.
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 675/96, dal D. Lgs. n. 135/99 e dal provvedimento n.
1/P/2000 del garante per la Protezione dei dati Sensibili, autorizza il trattamento dei dati personali e di
quelli sensibili per le operazioni strettamente necessarie alla partecipazione al soggiorno termale.
A tal riguardo, in caso di ammissione al soggiorno, autorizzo lo stesso Comune di Grumento Nova
a comunicare i dati anagrafici e le informazioni sanitarie, nonché i recapiti telefonici contenuti nella
domanda.
Grumento Nova, ……………………….
Firma del richiedente

………………………………………………….

