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      Sede: Via N. Sauro – 85100 Potenza

AVVISO

La Bella Estate per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie  2022

Si comunica che in data 03.08.2022 e fino all’esaurimento dei posti messi a disposizione,
sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al progetto:

La Bella Estate per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie  - 2022 -
 Vacanza Sport preso struttura sportiva dilettantistica

                               
L’Amministrazione  comunale  della  città  di  Potenza,  mediante  l'Unità  di  Direzione  “Servizi  alla
persona” ufficio “Servizi Sociali”, negli anni passati ha già realizzato programmi di attività per il
"Tempo  estivo”  destinati all'infanzia,  l'adolescenza  e  le  famiglie,  riscuotendo  il  favore  dei
partecipanti e ottenendo premi e riconoscimenti a livello nazionale.   
L'Unità di Direzione ha deciso di finanziare anche per il 2022 le attività estive per i minori, con
l’organizzazione di una vacanza sport per minorenni da 6 a 17 anni, attività che in passato hanno
sempre incontrato il favore della cittadinanza e dei ragazzini in special modo. 
Il programma delle attività per il "Tempo estivo”, di fatto ampliano l'offerta dei Servizi per i minori
in carico al Servizio Sociale Professionale e per i minori provenienti dalla cittadinanza.

Il programma delle attività prevede:

1. SOGGIORNO – VACANZA – SPORT organizzato presso AQUARIUS Società Coop. Sportiva
Dilettantistica Scuola del mare e della Vela “Settimana Blu”  nella settimana dal 29/08/2022 al
04/09/2022  - costo complessivo di € 408,00;

La compartecipazione alle spese, da parte delle famiglie, sarà calcolata secondo i seguenti parametri

Compartecipazione per  Vacanza sport Percentuale a
carico dell'utente

Costo  a
carico dell’utente

Percentuale a
carico del Comune

Da  € 0 ,00 a  €  5.000,00 0 % €  0,00  100 %                  € 408,00

da € 5.000,01   a    € 6.500,00 10% € 40,80  90%                     € 367,20

da € 6.500,01   a    € 7.000,00 20% € 81,60  80% e                  € 326,40

da € 7.000,01   a    € 8.500,00 25% € 102,00  75%                     €  306,00

da € 8.500,01   a    € 9.500,00 30% € 122,40  70%                     € 285,60

da € 9.500,01   a   € 11.000,00 40% € 163,20  60%                     € 244,80 

da € 11.000,01  a  € 13.000,00 50% € 204,00  50%                      € 204,00

da € 13.000,01  a  € 15.000,00 70% €  285,60  30%                     € 122,40

 Oltre  € 15.000,00 100% € 408,00    0%                      €  0,00



il  versamento  va  effettuato  a  mezzo  Bonifico  specificando  la  causale:  nominativo  minore,
compartecipazione spesa La Bella Estate per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie -2022 – risorsa
3573 
Servizio Tesoreria Comune di Potenza c/o Banca Popolare di Bari
IBAN  IT83 E054 2404 2970 0000 0000 209

Si invitano i genitori ad autorizzare la partecipazione dei propri figli, in età compresa fra i 6  e 17
anni,  compilando il modello di domanda, scaricabile dal sito dell’ente: www.comune.potenza.it,
che compilato in ogni sua parte potrà essere consegnato a mano presso l’ufficio di Segretariato
Sociale sito in Via N. Sauro 2° piano – Palazzo della Mobilità  –  a partire dal 03 al 19 agosto c. a..
Si  precisa che le domande saranno accette sino ad esaurimento dei posti messi  disposizione
dall’Amministrazione Comunale.

 La partenza da Potenza, è prevista per le ore 15,30 del 29.08.2022  nel piazzale di  Via Zara 
 Il   rientro a Potenza è previsto per le ore 16,00 del 04.09.2022 nel piazzale di  Via Zara.  

 

Per informazioni contattare l’Ufficio Segretariato Sociale dal lunedì al venerdì dalle ore . Alle
ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00 al seguente numero: 0971415128.

 Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Cammisa contattabile al numero
telefonico 0971415733. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La documentazione da allegare è la seguente:
  Certificazione ISEE in corso di validità;
  Certificato medico del minore che attesti l’idoneità a partecipare alla vacanza sport;
  Ricevuta di pagamento della quota di compartecipazione

http://www.comune.potenza.it/

