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La Responsabile dell’Area Socio Culturale

in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 14.05.2019
RENDE NOTO
che verrà garantito il Servizio “PARCO ACQUATICO BARADILI 2019”, che si svolgerà nell’arco di
quattro settimane, presumibilmente a partire dal 08/07/2019 al 02/08/2019, con una frequenza pari a 3 volte
alla settimana (lunedi- mercoledi- venerdi) con fascia oraria presunta dalle 8.30 alle 13.30, presso il Parco
acquatico Ilidarab del Comune di Baradili, luogo in cui potranno usufruire dei servizi in loco in condizioni
di igiene e sicurezza, svolgendo attività ricreative e di animazione. I minori fruiranno del trasporto in
pullman e dei servizi all’interno del Parco. Tali servizi comprenderanno la fruizione del salvamento, la
sicurezza/vigilanza, il pronto soccorso, l’utilizzo piscine, gli armadietti, gli spogliatoi, i servizi e le docce
esterne, gli ombrelloni, i tavoli e le sedie, l’area d’ombra in gazebo. L’attrezzatura (telo bagno, ciabatte,
zoccoli, scarpine antiscivolo, crema solare, merenda, ecc.) sarà a carico delle famiglie. Sono ammessi a
partecipare un massimo di 49 bambini/ragazzi dai 6 ai 15 anni del Comune di Pabillonis ed eventualmente
dei paesi limitrofi, suddivisi, soltanto a livello organizzativo e per la gestione delle attività ludiche e
ricreative, in due gruppi distinti per le seguenti fasce d’età: 6/10 anni e 11/15 anni. Le famiglie partecipanti
contribuiranno al costo del servizio offerto per ciascun bambino/a o ragazzo/a in modo proporzionale sulla
base del proprio reddito ISEE (DA ALLEGARE ALLA DOMANDA) secondo il seguente schema:
Reddito

Tariffa

Da

€ 26,80 (10% del costo totale di partecipazione

€ 0 a € 5.000,00

individuale)
Da

€ 5.000,01 a € 10.000,00

€ 53,60 (20% del costo totale di partecipazione
individuale)

Da

€ 10.000,01 a € 20.000,00

€ 80,40

(30% del costo totale di partecipazione

individuale)
Da

€ 20.000,01 a € 25.000,00

€ 107,20 (40% del costo totale di partecipazione
individuale)

Da

€ 25.000,01 a € 30.000,00

€ 134,00 (50% del costo totale di partecipazione
individuale)

Oltre € 30.000,00

€ 160,80 (60% del costo totale di partecipazione
individuale)

COMUNE DI PABILLONIS
(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

AREA SOCIO CULTURALE

SERVIZIO SOCIALE

Telefono 070 93529XXX - webfax 070 9353260
Codicefiscale/partitaIVA 00497620922
Email: luisagarau74@tiscali.it

IL

VERSAMENTO

DOVRA’
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ESSERE

EFFETTUATO
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SUCCESSIVAMENTE

ALLA

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI, IN CUI VERRA’ SPECIFICATA
LA QUOTA DA PAGARE PER CIASCUN PARTECIPANTE IN BASE ALL’ISEE PRESENTATO;
VERRANNO INOLTRE INDICATE LE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO.
LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ DETERMINERA’
L’ESCLUSIONE DAL SERVIZIO. LA GRADUATORIA DEI 49 PARTECIPANTI VERRÀ
STILATA

IN

BASE

ALL’ORDINE

DI

ARRIVO

DELLE

DOMANDE

ALL’UFFICIO

PROTOCOLLO.
La domanda deve essere presentata debitamente compilata, firmata in tutte le sue parti e consegnata presso
l’ufficio Protocollo del Comune a partire dal 17/05/2019 fino al giorno 17/06/2019 compreso, utilizzando
esclusivamente il modulo disponibile presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, oppure nel sito
istituzionale del Comune di Pabillonis www.comune.pabillonis.su.it. Per ogni eventuale chiarimento
rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00,
oppure telefonare al n. 070.93529205.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Graziella Gambella

La Responsabile dell’Area Socio Culturale
A.S.S. Dott.ssa Luisa Garau

