COMUNE DI DECIMOMANNU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
1° SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA/SOCIO ASSISTENZIALI

AVVISO

SPIAGGIA DAY 2018
È iniziata la RACCOLTA ADESIONI per lo SPIAGGIA DAY 2018!!!!!
Il servizio è rivolto ai bambini tra i 6 e i 13 anni.
Si svolgerà per due settimane nel periodo compreso tra metà luglio e i primi giorni di
agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, presso uno stabilimento
balneare della spiaggia del Poetto di Cagliari o di Quartu Sant’Elena.
I posti disponibili sono 75, di cui 5 riservati ai minori portatori di handicap.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 6 luglio 2018 alle ore 11.00
(potranno essere inoltrate anche via Pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it)
Con Deliberazione della Giunta Comunale del 28/06/2018 sono state stabilite le seguenti
condizioni e quote di contribuzione dell’utenza:
la quota di contribuzione sarà determinata in base all’attestazione ISEE 2018 fino ad un

massimo di €

Fascia ISEE

Quota individuale

Da € 0,00 a € 4.500,00
Da € 4.501,00 a € 5.500,00
Da € 5.501,00 a € 6.500,00
Da € 6.501,00 a € 7.500,00
Da € 7.501,00 e oltre

Esente
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00

60,00

In caso di partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, la quota per il secondo
partecipante, e per ogni eventuale ulteriore partecipante appartenente allo stesso nucleo familiare, verrà
ridotta al 50%. Qualora sussistano particolari condizioni di disagio sociale, i minori potranno essere inseriti a
seguito di segnalazione del servizio sociale. Nel caso dovesse pervenire un numero di domande superiore ai
posti disponibili si procederà a sorteggio pubblico. L’iscrizione al servizio si intenderà perfezionata solo a
seguito del versamento della quota di contribuzione. Gli interessati possono ritirare il modulo di richiesta
presso la portineria comunale o scaricarlo dal sito www.comune.decimomannu.ca.it nella homepage.

F.to il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

