CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO
_________________________

PROT. GEN. N. 6240 DEL 07.03.2018
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
RENDE NOTO CHE

Con delibera di Giunta n. 35 del 02.03.2018, pubblicata in data è stato approvato un
progetto denominato “Sport Solidale”, proposto dal presidente dell’A.S.D. “Piscine San
Vincenzo”, allo scopo di favorire la partecipazione gratuita dei minori residenti appartenenti
a famiglie meno abbienti.
L’attività si concretizza nella disponibilità offerta, da parte dell’A.S.D. “Piscine San Vincenzo”
ed a titolo gratuito, della struttura sportiva e di istruttori per la pratica dello sport del nuoto
per due giorni settimanali, il mercoledì ed il sabato, dalle ore 16,30 alle ore 17,15, per l’anno
sportivo corrente, fino alla data del 22/06/2018, in favore di n. 7 (sette) minori di età
compresa tra i tre ed i tredici anni.
L’iniziativa, non perseguendo scopo di lucro, assolve ad una funzione sociale rilevante, diretta
a fasce deboli della Comunità, aderendo, per questa connotazione, agli intenti
dell’Amministrazione Comunale e proponendosi di favorire forme di collaborazione e
sussidiarietà tra i soggetti pubblici e privati.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza minori residenti nel Comune di Mercato S. Severino, con attestazione ISEE pari a
zero; a parità di importo ISEE precedenza ai nuclei familiari con maggior numero di componenti;
✓ 1 figlio
punti 2
✓ 2 figli
punti 4
✓ 3 o più figli punti 6
A parità di punteggio, costituisce titolo di preferenza la data di presentazione della domanda di partecipazione.
E’ necessario il certificato medico per consentire lo svolgimento dell’attività.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso all’albo pretorio online del Comune, comunque fino ad esaurimento dei posti
disponibili, all’Ufficio Politiche Sociali presso la Sede Municipale in P.zza E. Imperio nei giorni
di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 09,00 alle 12,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono telefonare al n. 089.826825 (Ufficio Politiche
Sociali).
MERCATO S. SEVERINO, 7 MARZO 2018

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Giuseppe Albano

Piazza Ettore Imperio 84085 Tel.089826811 Fax.089821634 Int.089826825

