
 
     

     
 

 

SETTORE I - ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
L’Amministrazione Comunale di Pisticci organizza una Colonia Estiva per Minori, nei Lidi del 

territorio, articolata in 2 turni aventi la durata di 10 giorni ciascuno, rispettivamente: dal 11 Luglio 

al 22 Luglio, dal 25 Luglio al 5 Agosto 2016 (esclusi sabato e domenica) con viaggi giornalieri 

verso i Lidi e con partenza alle ore 8,00 da Pisticci e alle ore 8,30, da Piazza Elettra a Marconia e 

rientro con partenza dai Lidi alle ore 12,30. 

 

La colonia marina è diretta ad un numero complessivo di n. 200 minori (n.100 per turno) di età 

compresa fra i sei ed i quattordici anni, fra i quali è prevista la partecipazione di ragazzi 

diversamente abili, obbligatoriamente accompagnati.  I minori sono individuati attraverso la 

presentazione di una domanda secondo le modalità stabilite nell’apposito manifesto informativo 

redatto e pubblicizzato dall’Amministrazione Comunale. 

 

I Lidi del territorio, obbligatoriamente attrezzati per l’inclusione di persone disabili, possono fare 

richiesta di disponibilità per la gestione del Servizio, direttamente ai Servizi Sociali Comunali, entro 

e non oltre il giorno 8 Luglio 2016, specificando i servizi offerti (anche quelli aggiuntivi) e le tariffe 

richieste. 

 

Per la migliore riuscita dell'iniziativa l'Amministrazione organizza il servizio mettendo a 

disposizione: 

  

- Trasporto; 

- Accoglienza; 

- Assistenza E Vigilanza; 

- Animazione; 

- Attività Ludico Sportive; 

 

Oneri a carico del Lido: 

 

- Servizio Spiaggia (Utilizzo Di Ombrelloni, Servizio Doccia, Servizio Bagnino); 

Fornitura giornaliera per ciascun bambino di merenda costituita da merendina tipo cornetto o 

brioche confezionata, succo di frutta e acqua; 

- Apposita ed idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi o infortuni che 

potrebbero sopravvenire ai minori ed al personale di vigilanza. 

 

I ragazzi saranno assistiti da animatori, istruttori ed altro personale qualificato.  

UNO DEI 100 COMUNI 

DELLA PICCOLA 

GRANDE I T A L I A  

 



Le famiglie interessate devono far pervenire, preferibilmente entro il 06/07/2016, all'Ufficio 

Protocollo del Comune, domanda in carta semplice redatta su apposito modulo da ritirarsi presso 

l’Ufficio Servizi Sociali, oppure da scaricare dal sito del Comune, corredata da: 

- scheda sanitaria del minore compilata dal medico curante; 

- certificazione ISEE relativa ai redditi in corso di validità.  

 

Le famiglie dei minori ammessi alla iniziativa dovranno corrispondere, prima del giorno prefissato 

per la partenza, pena l'esclusione, una quota individuale di partecipazione stabilita secondo le 

fasce di reddito di seguito riportate: 

 

FASCIA SCAGLIONE DI 

REDDITO ISEE 

QUOTA DI 

COMPARTECIPAZIONE 

PRIMA € 0 - € 3.250 € 20,00 

SECONDA € 3.250,01 - € 8.500 € 35,00 

TERZA € 8.500,01 - € 12.600 € 55,00 

QUARTA Oltre € 12.600 € 75,00 

 
Si fa presente che, l’Ufficio Sociale ha il diritto di segnalare fino a dieci bambini per turno esenti dal 

pagamento di qualsiasi tariffa. 

 

Saranno prese in considerazione in via prioritaria le domande dei nuclei familiari con il valore ISEE 

più basso ed in base alle risorse finanziarie disponibili, inoltre, si precisa che: 

 Il bambino disabile, necessariamente accompagnato da un familiare, ha diritto all’esonero;  

 il secondo figlio ha diritto ad una riduzione pari al 50% dell’importo dovuto; 

 dal terzo figlio, non sarà corrisposto alcun importo. 

 

Il bollettino di c/c postale con indicazione dell’importo e della causale di pagamento dovrà essere 

intestato alla tesoreria del Comune di Pisticci. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali tutti i giorni 

feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 

15,30 alle ore 17,30.  

 

Pisticci, 27/06/2016 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI     Il Resp. Uff. Personale 

          Leonardo Leone 


