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SETTORE VI
COMUNICAZIONE – PROMOZIONE CULTURALE – SERVIZI SOCIALI AMBIENTE

UFFICIO di SERVIZI SOCIALI
Tel. (0966) 656107
P.E.C. – socioeducativo.cittanova@asmepec.it

servizisociali@comune.cittanova.rc.it

AVVISO PUBBLICO - “Progetto Acquamica 4.0”
SI RENDE NOTO
Che, vista la Delibera di Giunta n. 98 del 24.06.2019, è
promulgato un AVVISO PUBBLICO per un soggiorno
estivo completamente gratuito per n. 10 minori, di età
compresa tra gli undici e i tredici anni, appartenenti a
famiglie in situazione di disagio socio-economico, e n. 5
persone in situazione di handicap, con l’obiettivo di
offrire un’esperienza educativa, di crescita e di
socializzazione realizzato in collaborazione con il
Comune di Taurianova.
Il soggiorno sarà gestito dalla ASD Centri Estivi
“Chine.Ter.013” per due settimane (dall’8 al 19
luglio), dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
12:00. Sono previste attività ludiche, motorie, didattiche
e sportive (equitazione, nuoto, piscina, attività al mare)
in un percorso itinerante che si svolgerà presso i luoghi
della Tonnara di Palmi.
Il trasporto sarà gestito dal Comune di Cittanova e il
raduno è previsto alle ore 08:00 in via Regina Elena. I
partecipanti
dovranno
essere
muniti
dell’equipaggiamento necessario per le attività sopra
descritte.
Gli esercenti la potestà genitoriale interessati a tale
iniziativa, sono invitati a presentare DOMANDA DI
ISCRIZIONE presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Cittanova inderogabilmente entro e non oltre le ore
13:00 del 04 Luglio 2019 su apposito modulo da
ritirare presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune, in
viale A.Moro, 1° piano.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata:
• copia documento di identità del genitore
richiedente;
• attestazione ISEE valida ;
• certificato del medico curante sulle
condizioni generali del bambino e da cui
risulti che lo stesso sia idoneo alla vita in
comunità e che possa soggiornare in un
ambiente marino.
Non verranno prese in considerazione le domande
non complete di tutta la documentazione richiesta.
L’ufficio competente, verificato il possesso dei
requisiti,qualora il numero delle domande pervenuto sia
superiore al numero dei posti disponibili, provvederà a
formulare apposita graduatoria mediante ordine
crescente riferita all’attestazione ISEE presentata e a
parità di reddito sarà presa in considerazione la data di
presentazione della domanda.
Si fa presente che l’Amministrazione si avvarrà della
prestazioni di accompagnatori volontari messi a
disposizione dal Comune di Taurianova, oltre agli
animatori presenti della
A.S.D. Centri Estivi
“Chine.Ter.013”, per tutto il periodo interessato al
progetto di che trattasi.
Per le informazioni è possibile rivolgersi l’ufficio dei
Servizi Sociali del Comune negli orari di apertura al
pubblico – Tel. 0966656107.
Cittanova, 25/06/2019
Il Sindaco
Francesco Cosentino

