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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
Provincia di Cosenza 

AVVISO PUBBLICO 

L'Amministrazione Comunale come lo scorso anno organizza una settimana al mare " AL MARE 
INSIEME" in uno dei Lidi del litorale, della durata di 7 giorni PRESUMIBILMENTE dal23 Luglio al 
31 Luglio 2018 (escluso sabato e domenica) con viaggi giornalieri verso il Lido e con partenza alle ore 
7,00 da P.zza della Repubblica e rientro con partenza dal Lido alle ore 13,00. La colonia marina è 
diretta a minori di età compresa fra gli otto e i tredici anni. 
La selezione avverrà in base all'ordine di arrivo cronologico delle domande protocollate. 
L'Amministrazione organizza il servizio mettendo a disposizione: -
Trasporto; - Accoglienza; - Assistenza -Vigilanza- Apposita ed idonea polizza assicurativa per la 
responsabilità civile verso terzi o infortuni che potrebbero sopravvenire ai minori ed al personale di 
vigilanza.; 
Oneri a carico del Lido: - Servizio Spiaggia (Utilizzo Di Ombrelloni, Servizio Doccia, Servizio 
Bagnino-Animazione). 
I ragazzi saranno assistiti da personale qualificato. 
Ai fini della realizzazione dell'iniziativa è prevista una quota di compartecipazione così ripartita: 
ISEE DA € O A € 6.000,00 contributo € 20,00 
ISEE DA € 6.001,00 A € 12.000,00 contributo €30,00 
Oltre € 12.001,00 contributo €40,00 
Per il secondo figlio è prevista una quota di partecipazione di € 10,00; 

Le famiglie interessate devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 29/06/2018, all'Ufficio 
Protocollo del Comune : 

v' domanda in carta semplice redatta su apposito modulo da ritirarsi presso l 'Ufficio Servizi 
Sociali, oppure da scaricare dal sito del Comune, corredata da: -

v' Scheda sanitaria del minore compilata dal medico curante attestante l'assenza di 
patologie e allergie alimentari; 

v' Ricevuta di versamento della quota spettante di € da versare sul c/c postale 12605895 
intestato al Comune di Roggiano Gravina- Servizio di Tesoreria; 

-/ Fotocopia del documento di identità del genitore; 
v' Attestazione ISEE in corso di validità. 

Roggiano Grav. 13.06.2018 

L 'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

fto ILENIA ADDINO 

!!SINDACO 

fto IGNAZIO /A CO NE 



AL Signor Sindaco 

COMUNE DI ROGG IANO GRAVINA 

Via Bufaletto, 18 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla colonia estiva marina "AL MARE INSIEME" 2018. 

_Il_ sottoscritto------ -----------------nat_ a 
_____________ il ______________ e residente a 

___________ in via------------- n. te lefono 

CHIEDE 

Che _l_ propri_ figli_--------------------- Nat_ a 
il ----------- ------------------

Venga ammess _a partecipare alla colonia estiva marina 2018 organizzata dal Comune di Roggiano Gravina 

A tal fine si allega: 

../ Scheda sanitaria del minore compilata dal medico curante attestante l'assenza di 
patologie e allergie alimentari; 

../ Ricevuta di versamento della quota spettante di € da versare sul c/c postale 
12605895 intestato al Comune di Roggiano Gravina- Servizio di Tesoreria; 

../ Fotocopia del documento di identità del genitore; 

../ Attestazione ISEE in corso di validità. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Roggiano Gravina, lì ____ _ 

IL RICHIEDENTE - -------


