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OGGETTO: PROGETTO "EDUCAMP 2018" AFFIDAMENTO CONI REGIONALE –
CONTRIBUTO € 9.278,97 - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il decreto sindacale n° 314864 del 28/12/2015 con il quale l'Avv. Umberto
Ravallese è stato nominato Direttore del Municipio 2 Poggiofranco – Picone – Carrassi –
San Pasquale – Mungivacca con tutti i poteri e competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs.
267/2000;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 34/2017 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2017, nonché il bilancio triennale 2017/2019 atti autorizzatori per
gli impegni di spesa e gli accertamenti d'entrata;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 353 del 19/05/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile con la quale è stato approvato il PEG 2017/19 integrato con il PDO/ Piano della
performance;
VERIFICATA con riferimento all’oggetto del presente atto, l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto
previsto dall’art. 6 bis della L. 241/90, come aggiunto dall’art. 1 della L. 190/2012;
RILEVATO
che con atto n° 2018/00010 il Consiglio del Municipio 2 ha approvato e fatto proprio il
progetto denominato "Educamp 2018” da svolgersi presso Parco 2 Giugno dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00. Il progetto avrà la durata di n. 6 settimane dal 11
giugno al 20 luglio 2018 e prevede due periodi:
1° periodo: 11-29 giugno 2018; 2° periodo 2-20 luglio 2018.
La proposta progettuale è destinata a n.100 minori residenti nel territorio del Municipio 2,
di età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti, di cui n. 60 individuati tramite Avviso
Pubblico, da pubblicarsi a cura del Municipio 2, e n. 40, di cui 4 diversamente abili,
individuati dal Servizio Socio-Educativo del Municipio 2.
I minori saranno suddivisi in due gruppi di n. 50 a turno (30 avviso pubblico e 20 Servizio
Socio Educativo) ed ogni minore avrà diritto a partecipare a n. 3 settimane consecutive nel
periodo previsto per lo svolgimento delle attività del progetto.
Relativamente ai Criteri per determinare la graduatoria per l'accesso al servizio
da parte degli utenti municipali, si specifica quanto segue:
Qualora le domande di partecipazione al progetto pervenute a questo Ufficio alla data di
scadenza dell’Avviso Pubblico, risultassero superiori a n. 60, si procederà, tenuto conto del
principio della “Conciliazione dei Tempi”, alla definizione di una graduatoria, approvata
con provvedimento dirigenziale, attribuendo a ciascun richiedente un punteggio secondo i
seguenti criteri e parametri:

1) Nucleo familiare monogenitoriale ( minore riconosciuto da un solo genitore, genitore
deceduto, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, genitore sottoposto a
misure limitative libertà personale, genitore separato)
PUNTI: 4
2) Nucleo familiare in cui lavorano entrambi i genitori
PUNTI: 4
3) Nucleo familiare con 3 o più figli minori
PUNTI: 3
4) Nucleo familiare con presenza di 1 o più minori diversamente abili
PUNTI: 2
5) Nucleo familiare con presenza di un componente adulto diversamente abile con
un’invalidità dal 67 al 100%
PUNTI: 1
In caso di parità di punteggio attribuito, avrà la precedenza il richiedente con l’istanza con
reddito più basso relativo all’anno 2017.
Si precisa che:
che l'utente che dovesse assentarsi per cinque giorni consecutivi, senza giustificazione,
decadrà dal diritto di partecipare al progetto. In tal caso il sostituto sarà individuato
tramite scorrimento della graduatoria dei beneficiari. Il CONI, infatti, ha garantito anche
una ulteriore settimana in cui recuperare le giornate perse durante il progetto.
che nel modulo di richiesta di partecipazione predisposto dagli uffici amministrativi, il
richiedente dovrà indicare anche in quale periodo intende partecipare (ossia, se chiede di
partecipare per le prime tre settimane o per le successive tre)
I requisiti suindicati dovranno essere autocertificati con dichiarazione allegata all’istanza di
partecipazione, unitamente alla documentazione sanitaria attestante la disabilità.
Il progetto elaborato, inviato ed acquisito al prot. n. 73889 del 16.3.2018 e integrato con
nota n. 75919 del 19.3.2018 ed allegato in copia al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, prevede una spesa complessiva di € 16.478,97
così determinata:
COSTI
Direttore Camp

€ 300,00

1

6 settimane
€1.800,00

Addetto Segreteria

€ 200,00

1

€1.200,00

€ 200,00

Educatori sportivi

€ 200,00

5

€6.000,00

€ 600,00

Educatori per disabili

€ 200,00

4

€4.800,00

€ 0,00

Operatori di campo

€ 200,00

2

€2.400,00

€ 200,00

Animatori sportivi

€ 200,00

2

€2.400,00

€ 200,00

Kit Abbigliamento

€ 12,00

100

€1.200,00

€ 0,00

€ 19.800,00
RICAVI
Quote partecipanti non
selezionati per le gratuità
(previsione:euro 40/sett.x
30part.x 6 sett.)
MUNICIPIO 2
TOTALE

€ 7.200,00
€ 9.278,97

€ 16.478,97

Settimana suppletiva
€ 300,00

€ 1.500,00

ATTESO
che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 18355 “Trasferimenti a diversi,
Associazioni, ecc. Municipio 2”, con disponibilità di € 9.278,97 somma necessaria alla
concessione del contributo di che trattasi per l’attuazione del progetto;
DATO ATTO
CHE le contribuzioni erogate per tali manifestazioni non rientrano nell’ambito di
applicazione e quindi divieto di spesa di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 in quanto,
così come dettato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti sez. Lombardia
con parere 1075 del 23.12.2010 (agli atti): “la spesa per sponsorizzazione presuppone la
semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere
l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un
soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. ”;
CHE sulla stessa questione è intervenuta la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti sez. Puglia con parere n. 163 del 15.12.2010, laddove ha precisato che resterebbero
consentite: “le iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia
in via indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento
di attività di valorizzazione del territorio ”;
CHE sulla stessa questione è intervenuta la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti, Sezione Liguria con parere n. 6 del 15.2.2011, laddove ha precisato che: “ Sono
invece da ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del
patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che
sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in
via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla
scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la
collettività ;
CHE la stessa ANCI, con nota del 17.01.2011 (agli atti), ha fornito una propria circolare
interpretativa evidenziando che: “la norma non trova applicazione nel caso in cui vengano
corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei
compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività sulla scorta del principio di
sussidiarietà orizzontale ex art 118 Cost. Si rileva altresì che, in questa ipotesi é necessario
che gli Enti Locali o le aziende motivino in modo inequivocabile i suddetti provvedimenti di
concessione di contributi: in altre parole l’Amministrazione deve obbligatoriamente
evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno
dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia,
efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio ”;
CHE sulla questione è intervenuto il responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con nota
prot. 13365 del 19.01.2011, nonché il Segretario Generale dell’Ente con nota n.
306471/I/1 del 24.12.2010 e prot. 48487/II/9 del 25.02.2011, evidenziando che sono
contribuzioni consentite in quanto non rientranti nel paradigma delle sponsorizzazioni:
Le contribuzioni, dirette ed indirette (denaro o beni e strutture) a sostegno ad iniziative di
promozione di attività ricreative e sportive e le altre attività delegate ai Comuni ai sensi
dell’art. 60 D.P.R. 616/77 organizzate anche da soggetti terzi istituzionalmente preposti

nell’ambito delle funzioni del Comune e nell’interesse della collettività sulla scorta del citato
principio di sussidiarietà (art.118 Cost.);
CHE l’iniziativa, fatta propria dal Consiglio Municipale, per la quale si intende erogare il
contributo evidenzia chiaramente il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed
economicità richiamati dall’ANCI, in quanto la realizzazione della stessa in via diretta da
parte dell’Ente avrebbe un costo sensibilmente maggiore e, pertanto, non se ne potrebbe
garantire l’esecuzione privando la cittadinanza di una serie di attività ludico-sportive di
consolidato successo partecipativo.
CONSIDERATA applicabile la L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
trattandosi di erogazione di contributo come da direttiva interna prot. 13896 del
20.01.2011 - punto 1) “ambito di applicazione” - lett. d) “erogazione contributi”, a firma
congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale;
DATO ATTO che la contribuzione da erogare per tale manifestazione non rientra
nell’ambito d'applicazione e quindi di divieto di spesa di cui all’art. 6 comma 9 del D.L.
78/2010;
CONSIDERATO, inoltre, che per l'acquisizione delle domande di partecipazione al progetto
da parte degli utenti occorre approvare l'Avviso Pubblico e il relativo schema di
domanda, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso
immediatamente eseguibile con la presente determinazione per la pubblicazione, in via
separata rispetto all'impegno contabile;
RITENUTO necessario procedere ad impegnare la spesa per la contribuzione all'iniziativa
come fatta propria dal Consiglio Municipale – deliberazione 2018/00010 – per la somma
complessiva di € 9.278,97 Capitolo 18355 “Trasferimenti a diversi, Associazioni, ecc.
Municipio 2” Centro di Costo n° 320 bilancio 2018 codice SIOPE U. 1.04.04.01.001;
DATO ATTO, altresì, di non trovarsi in ipotesi di conflitto d'interesse o di incompatibilità ai
sensi e per gli effetti di cui L. 190/2012 e del D.Lgs. 39/2013;
VISTO
il TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;
il vigente Regolamento di contabilità;
la deliberazione del Municipio 2 n. 2018/00010;
DETERMINA
1. APPROVARE, per le motivazioni in narrativa esplicitate che qui si intendendono
integralmente riportate, l'Avviso Pubblico e lo schema di domanda nel testo allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale e contestualmente rendere
immediatamente eseguibile il presente atto per la pubblicazione dell'Avviso;
2. APPROVARE la spesa complessiva di € 9.278,97 per la contribuzione al progetto di
cui alla deliberazione di Consiglio Municipale n° 2018/00010, in favore del CONI
Puglia soggetto attuatore dell'iniziativa, con sede in Bari via Via Madonna della
Rena n. 5, CODICE FISCALE n. 01405170588 - PARTITA IVA n. 00993181007;
3. IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.278,97 sul capitolo 18355

4.

5.
6.

7.
8.

“Trasferimenti a diversi, Associazioni, ecc. Municipio 2” Centro di Costo n° 320
bilancio 2018 codice SIOPE 1.04.04.01.001;
RINVIARE a sucessivo atto la liquidazione delle somme d'attribuire al CONI Puglia
con sede legale in Bari via Madonna della Rena n. 5, CODICE FISCALE n.
01405170588 - PARTITA IVA n. 00993181007 sul conto corrente dedicato IBAN IT
10N01005 04000 000000016551 a seguto di presentazione di apposita
documentazione contabile, attestazione di eseguita prestazione a 60 giorni;
DARE ATTO
che il CONI Puglia riveste le caratteristiche di Pubblica
Amministrazione e pertanto non soggiace alla normativa di attestazione di DURC
DARE ATTO, inoltre, che qualora le domande che dovessero pervenire al Municipio
in attuazione del progetto nominato "Educamp 2018", di cui in premessa, in
attuazione della deliberazione del Consiglio Municipale n° 2018/00010, con separato
atto dirigenziale, verrà stilata ed approvata apposita graduatoria;
DISPORRE che l'Avviso Pubblico di cui al punto sub 1) resti pubblicato per 10
giorni consecutivi a partire dal 10/05/2016;
PREVEDERE che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità
mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.

ISTANZA
Educamp 2018
MUNICIPIO 2

DATI PARTECIPANTE
nato a

il

Cognome e Nome partecipante

residente in
codice fiscale

Via
sesso

DESIDERA PARTECIPARE ALL'EDUCAMP NEL PERIODO
11/06/2018 – 29/06/2018
02/07/2018 - 20/07/2018

Taglia abbigliamento: □ 5-6
Allergie NO / SI

□ 7-8

□ 9-10

□ 11-12

□ 12-13

□ S adulto

□ M adulto

se si, quali

DATI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Codice fiscale
Cognome e nome

e-mail

telefono
Codice fiscale

Cognome e nome

e-mail

telefono

AI SENSI DEL D.LGS 196/03 SI PRESTA IL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI E SI CONFERMA DI AVER LETTO
L’INFORMATIVA ALLEGATA

_____________________________________

_____________________________________

Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

PROVE CONI - Test di efficienza motoria
In collaborazione con il Dipartimento di Scienza dello Sport dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni (IMSS) è stata
elaborata una batteria di test valutativi dell’efficienza motoria al fine di raccogliere i dati sulle capacità motorie dei bambini/ragazzi tra gli
8 e i 14 anni. Tali informazioni verranno elaborate dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni ai fini della ricerca scientifica in
forma assolutamente anonima.
diamo il consenso

neghiamo il consenso

Educamp è aperto a ragazzi/e con età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti. Le firme apposte sulla scheda d’iscrizione comportano la
lettura e la comprensione di quanto qui di seguito scritto e la relativa conferma.
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a Educamp.

Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

MUNICIPIO 2

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
DI ACCESSO AL SERVIZIO
Consapevole/i che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste
e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la mia/nostra
personale responsabilità, dichiaro/dichiariamo di essere nelle seguenti condizioni:

Nucleo familiare monogenitoriale (minore riconosciuto da un solo genitore,
genitore deceduto, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale,
genitore sottoposto a misure limitative della libertà personale, genitore
separato).
Nucleo familiare in cui lavorano entrambi i genitori.
Nucleo familiare con 3 o più figli minori.
Nucleo familiare con presenza di 1 o più minori diversamente abili.
Nucleo familiare con presenza di un componente adulto diversamente abile
con un’invalidità dal 67% al 100%.
Reddito anno 2017*_______________________________________
*Attestato con modello ISEE o documentazione legale dei redditi.
In caso di parità di punteggio attribuito, avrà la precedenza il richiedente con reddito più basso.

__________________________
Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

__________________________
Firma genitore/esercente responsabilità genitoriale

DOCUMENTI NECESSARI PER COMPLETARE L’ISTANZA
•
•

Modulo iscrizione firmato comprensivo dell'informativa Ex Art. 13 D.Lgs n.196/2003 certificato di
idoneità sportiva non agonistica (da presentare al momento dell’avvio dell’attività);
n°2 fototessera del bambino (da presentare al momento dell’avvio dell’attività).

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. n. 196/2003

Ai sensi del D.lgs. 196/03, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - CONI, con sede a Roma, in Largo Lauro de Bosis 15, in qualità di “Titolare” del trattamento,
tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti.
In particolare, il CONI tratterà i seguenti dati personali:
a. Dati anagrafici e identificativi del minore (nome e cognome, codice fiscale, residenza, fototessera);
b. Dati anagrafici e identificativi dei genitori e/o del legale rappresentante del minore (nome e cognome,
telefono e e-mail, codice fiscale, stato civile, residenza);
c. Dati afferenti ai parametri fisici del minore (peso, altezza, taglia);
d. Dati medici (eventuali allergie, assunzione di farmaci, certificato di idoneità sportiva non agonistica ed
eventuale disabilità, fisica/intellettiva/ sensoriale);
e. Immagini del minore tramite riprese video e fotografiche.
La partecipazione all’Educamp prevede altresì la somministrazione di un questionario sui livelli di attività fisica
abituale contenente domande relative all’attività fisica svolta nel tempo libero, il tempo dedicato settimanalmente
allo sport praticato, le ore riservate all’educazione fisica presso il complesso scolastico frequentato, attività ludica
praticata e grado di soddisfazione dell’attività fisica praticata.
I dati di cui al punto d) si qualificano come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del Codice Privacy ed il
relativo trattamento – ai sensi dell’art. 26 del citato Codice – avverrà solo secondo le modalità e i limiti previsti
dalla legge.
1. Finalità del trattamento.
1.1 Gestione della partecipazione del minore al progetto “ Educamp”, progetto sociale, sportivo ed educativo
organizzato dal CONI.
1.2 Elaborazione dei dati sulle capacità motorie raccolti a fini statistici;
1.3 Sensibilizzazione e promozione dell’evento, anche attraverso la pubblicazione di articoli, testi, cronache,
immagini audio e video realizzati nel corso del progetto, sia in formato cartaceo (stampa, media, guide, yearbook,
ecc.) sia in formato digitale, anche attraverso l’utilizzo dei social network.
2. Modalità del trattamento
2.1 Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre nella raccolta, nella loro registrazione, conservazione,
modificazione, comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, a cura di
personale interno di CONI Servizi s.p.a. e specificamente autorizzato, in modalità sia cartacea che informatica.
2.2 In ogni caso, il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità sopra esposte, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e, comunque, per la durata necessaria all’espletamento delle
finalità predette.

3. Obbligatorietà del conferimento
3.1 Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati richiesti è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1.1 e
l’eventuale rifiuto comporterà, pertanto, l’impossibilità di partecipare all’evento.
3.2 Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati è facoltativo per le finalità di cui al punto 1.2. e 1.3.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1 I dati raccolti verranno trattati esclusivamente da Responsabili od incaricati al trattamento di CONI e potranno
essere comunicati ai seguenti soggetti:

Pubbliche Amministrazioni e enti per gli adempimenti di legge;
Coni Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A. per i rispettivi adempimenti di competenza;
Compagnie assicurative per gli adempimenti relativi.
4.2 I dati di cui al punto e) verranno pubblicati sul portale “CONI” e sulle pagine del CONI dei seguenti social
network: facebook, twitter, youtube, istagram.
4.3. I dati di cui punto d) non verranno comunicati a terzi nè diffusi.
5. Titolare del trattamento
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI
Largo Lauro de Bosis 15
00135 Roma – Italia
e-mail info@coni.it
6. Responsabile del Trattamento
CONI PUGLIA con sede in Bari c/o Stadio della Vittoria - Strada Madonna della Rena 5;
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.lgs. n. 196/2003
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se
sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i Suoi diritti al riguardo attraverso specifica istanza da
indirizzare tramite raccomandata o a mezzo e.mail al Titolare del trattamento.
Il Resposabile del Trattamento
Angelo Giliberto

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti Sigg.ri
in qualità di
esercenti la potestà genitoriale di
letta l’informativa di
cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che precede, acconsentono al trattamento dei propri dati
personali e quelli del predetto minore nelle modalità e per le finalità di cui al punto 1.1 e 1. 2
dell’informativa.
acconsentono

non acconsentono

firma genitore

firma genitore

AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1943
Immagini fotografiche
I sottoscritti Sigg.ri

in qualità

di esercenti la potestà genitoriale di
autorizzano
a ritrarre fotografie del predetto minore, per le sole finalità indicate nell’informativa ex art. 13 D.
Lgs. n., 196/2003 al punto 1.3. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in
forma gratuita.
acconsentono

non acconsentono

Luogo data

firma genitore

firma genitore

Municipio 2

Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: “Educamp 2018”. Attività ludico-ricreative per ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti. - Delibera
Municipio 21 n. 2018/00010
Questo Municipio ha previsto attività ludico-ricreative e sportive per ragazzi residenti nel territorio municipale
di età compresa tra i 6 ed i 14 anni compiuti.
Le manifestazioni e le attività previste nella deliberazione di Consiglio del Municipio 2 n. 2018/00010 del
23.4.2018 sono state progettualmente approvate con la collaborazione e l'affidamento della realizzazione del
progetto al CONI Puglia.
Il progetto, denominato “Educamp 2018”, prevede attività ludico-motoria e attività di gioco-sport con laboratori
ed animazione.
Per l'individuazione dei soggetti partecipanti nel n. complessivo di 60, sono stati individuati i seguenti criteri:
1) Nucleo familiare monogenitoriale ( minore riconosciuto da un solo genitore, genitore deceduto, unico genitore
esercente la responsabilità genitoriale, genitore sottoposto a misure limitative libertà personale, genitore
separato)
PUNTI: 4
2) Nucleo familiare in cui lavorano entrambi i genitori

PUNTI: 4

3) Nucleo familiare con 3 o più figli minori

PUNTI: 3

4) Nucleo familiare con presenza di 1 o più minori diversamente abili

PUNTI: 2

5) Nucleo familiare con presenza di un componente adulto diversamente abile con un’invalidità
dal 67 al 100%

PUNTI: 1

In caso di parità di punteggio attribuito, avrà la precedenza il richiedente con l’istanza con reddito più basso
relativo all’anno 2017.
L'utente che dovesse assentarsi per cinque giorni consecutivi, senza giustificazione, decadrà dal diritto di
partecipare al progetto. In tal caso il sostituto sarà individuato tramite scorrimento della graduatoria dei
beneficiari.
Gli stessi saranno attuati qualora il n. delle domande che dovranno pervenire al Municipio 2 siano più di
60.
Si invita la cittadinanza a presentare apposita domanda di iscrizione dei propri figli per le attività
programmate nella deliberazione del Municipio 2 n. 2018/00010 e nel progetto ivi allegato, secondo il
modello facente parte integrante del presente atto.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 21.05.2018 alle ore 12,00 a mezzo Mail:
municipio2@comune.bari.it ovvero a mano presso l'ufficio protocollo della sede del Municipio 2 sito in
Stradella del caffè, 26.
Le domande dovranno essere corredate da apposita autocertificazione degli esercenti la potestà genitoriale
dei minori secondo i il modello qui allegato.
IL PRESIDENTE
Avv. A. DAMMACCO

IL DIRETTORE
Avv. U. RAVALLESE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 03/05/2018.

Il Dirigente Responsabile
Umberto Ravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

