AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ NATATORIA
PRESSO LA PISCINA COMUNALE IN LOCALITÀ VIGNA MARINA
ANNO 2019/2020
Per la stagione sportiva 2019/2020, in esecuzione della apposita Convenzione in atto stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la
Società “ICOS Sporting Club”, i seguenti soggetti:
• diversamente abili – con invalidità compatibile con l’esercizio di attività fisica e lo svolgimento di attività natatoria, senza la necessità
di assistenza e/o di istruttore personale in vasca;
• anziani – che abbiano superato i 65 anni di età;
• appartenenti a famiglie indigenti – che ne facciano richiesta e dichiarino un reddito familiare ISEE non superiore ad € 6.000,00;
ENTRO VENERDI’ 11 OTTOBRE 2019

possono presentare opportuna istanza di ammissione ai corsi di nuoto in piscina, utilizzando specifici moduli disponibili presso l’U.RP. –
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Ciaia n. 24, e scaricabili dal sito internet del comune di Fasano www.comune.fasano.br.it
I CORSI AVRANNO INIZIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Dichiarazioni
• autocertificazione attestante la condizione reddituale/patrimoniale del nucleo familiare espressi dall’indicatore di situazione
economica equivalente (modello ISEE);
• autocertificazione attestante lo stato di invalidità civile, o il grado di invalidità per i diversamente abili, con indicazione del numero e
della data di verbale di verifica da parte della competente Commissione Medica di Prima Istanza o della Commissione Medica di
Verifica dell’I.N.P.S.
(un documento di identità in corso di validità deve essere allegato alle dichiarazioni)
Allegati
(da produrre direttamente in piscina dopo l’eventuale ammissione in graduatoria tra gli aventi diritto)
• certificato sanitario attestante la compatibilità dell’invalidità con l’esercizio di attività fisica, senza la necessità di assistenza personale
(esclusivamente per le istanze relative ai diversamente abili);
• certificato medico di idoneità alla frequenza della piscina e di assenza di patologie epidermiche e psichiche;
L’ammissione dei diversamente abili ed anziani “over 65” è gratuita, con retta a totale carico dell’Amministrazione Comunale, mentre per
le persone indigenti, trattandosi di contributo per la frequenza, potrebbe essere richiesta una partecipazione pecuniaria, nella misura
stabilita dal Servizio Socio-Assistenziale Comunale.

1.
2.
3.

Criteri di priorità nella formazione della graduatoria dei richiedenti appartenenti a famiglie indigenti:
valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare, rapportato ai componenti la famiglia, con precedenza per i redditi più bassi;
presenza nel nucleo familiare di figli minorenni;
nuclei familiari con maggior numero di figli.

L’AVVISO RELATIVO ALL’AMMISSIONE AL CORSO SARÀ PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FASANO www.comune.fasano.br.it
E LA MANCATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ENTRO 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE COMPORTA LA DECADENZA DEL DIRITTO ALLA FREQUENZA

IMPORTANTE
È fatto obbligo di accompagnamento nello spogliatoio per i bambini e per i diversamente abili; si ricorda che l’Icos Sporting Club non
fornisce alcuna assistenza individualizzata negli spogliatoi né in acqua.
Si precisa che, per i minori appartenenti a famiglie indigenti, saranno ammessi ai corsi soltanto i bambini di età superiore ai 3 anni che
non necessitano dell’uso del pannolino;
I corsi si articolano in n°2 accessi settimanali; non saranno ammessi recuperi delle eventuali assenze, anzi si raccomanda l’assiduità della
frequenza al fine di non vanificare gli obiettivi didattici della scuola nuoto.
Gli eventuali costi accessori (es. servizi doccia e phon) sono a carico degli utenti e concordati con la direzione della piscina.
La sottoscrizione per presa visione e accettazione dello statuto e regolamento interno dell’Icos Sporting Club è condizione necessaria per
lo svolgimento dell’attività sportiva.
SARANNO EFFETTUATI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE
Il DIRIGENTE
D.ssa Marisa Ruggiero

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
– Piazza Ciaia – tel. 080 4394162/4394291
Fasano, 11 settembre 2019

