Allegato alla Determinazione n° 180 del 13.08.2019

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

Ufficio Servizi Sociali - Distretto di Siniscola
Prot. n.

del

AVVISO PUBBLICO “FREQUENZA PISCINA”

SCADENZA DOMANDE: ENTRO IL 15.09.2019
Si comunica che, con determinazione del Responsabile di Servizio n. 180 del 13.08.2019, è stato approvato l'avviso
pubblico per il servizio di attività sportive in favore di n°50 ragazzi, con età compresa tra i 6 e i 17 anni, presso una
piscina sita a Olbia – Incluso trasporto da Siniscola a Olbia e viceversa per n°2 giorni a settimana, per il periodo dal
03.10.2019 al 31.05.2020.
I moduli per la domanda di ammissione si possono ritirare c/o l’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale del
Comune di Siniscola nei giorni di apertura al pubblico, oppure possono essere scaricati dal sito internet del Comune.
In attuazione del disposto della Deliberazione di G.C. N° 01 del 16.01.2019 si comunica che le quote di partecipazione
sono le seguenti:

FASCIA

IMPORTO DI ISEE

TARIFFA DI CONTRIBUZIONE PER CIASCUN PARTECIPANTE (per
ogni figlio, oltre il primo sarà decurtata dalla quota mensile la somma di
€ 5,00)

1^

Da € 0,00 fino a € 3.000,00

€ 20,00

2^

Da € 3.000,01 fino a € 6.000,00

€ 25,00

3^

Da € 6.000,01 fino a € 9.000,00

€ 30,00

4^

Da € 9.000,01 fino a € 12.000,00

€ 35,00

5^

Da € 12.000,01 fino a € 15.000,00

€ 40,00

6^

Oltre € 15.000,00

€ 45,00

Qualora le domande presentate fossero superiori al numero programmato, l’ammissione dei partecipanti verrà effettuata
in base all’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo, (consentendo l’accesso di massimo n°2 figli per ciascun nucleo). Non
saranno ammessi coloro che risultano beneficiari di contributi regionali per attività educative e/o sportive. La
graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul Sito dell’Ente e i beneficiari saranno contattati, dal personale incaricato,
prima dell’avvio delle attività per l’organizzazione del servizio.
Il Responsabile di Servizio
F.to Ass. Soc. Paola Fronteddu

