COMUNE DI FRAGAGNANO
(Provincia Di Taranto)
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE
mediante lo svolgimento di attività motoria, sportiva e culturale
Condivisa la finalità cui è ispirata la L.R. n. 33/06, di diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della
salute fisica e psichica, nonché quale opportunità educativa fondamentale, è indetto Bando pubblico per la selezione dei minori da destinare di attività motorie e
ludico-ricreative come di seguito indicato:
A) MINORI appartenenti a famiglie in condizioni di fragilità sociale con ISEE pari o inferiore ad €8.000,
B) MINORI CON DISABILITÀ (fisica, intellettiva, relazionale), riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92 e con ISEE pari o inferiore ad €8.000,
Le associazioni che hanno presentato il progetto a seguito di manifestazione di interesse sono:

Ass.ne Musicale “OUVERTURE”
A.S.D. centro studi danza DREAM

Avviamento musicale
danza classica, danza moderna, hip hop

P.G.S. STELLA ALPINA A.S.D.

calcio

P.G.S. STELLA ALPINA A.S.D.

danza

SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare istanza tutti genitori di minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni residenti da oltre un anno a Fragagnano che versano in precarie condizioni
economiche ovvero il cui ISEE del nucleo familiare sia pari o inferiore ad € 8.000,00.
Il genitore potrà presentare DUE ISTANZE per nuclei familiari con ISEE inferiore o pari ad € 4.000,00 ed UNA SOLA ISTANZA per nuclei familiari con
ISEE da €4.001,00 a € 8.000,00.
Si evidenzia che si potrà esprimere una SOLO UNA preferenza circa l’attività motoria da far svolgere al proprio figlio.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Gli interessati possono presentare domanda su apposito modello predisposto all’Ufficio Servizi Sociali, corredata da:
- autocertificazione attestante la residenza nel Comune di Fragagnano e lo stato di famiglia;
- fotocopia del codice fiscale del richiedente e del minore;
- ISEE in corso di validità;
- certificato di invalidità (per i minori portatori di handicap) e certificazione relativa alla legge n. 104/92.
Trattamento dei dati personali. Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Le dichiarazioni espresse nell’istanza saranno oggetto di controllo a campione circa la loro veridicità, così come previsto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000
dalla Guardia di Finanza.
GRADUATORIA

Il Responsabile Ufficio Servizi Sociali provvederà a redigere apposita graduatoria, tenendo conto unicamente del valore ISEE.
Le istanze saranno evase fino alla capienza finanziaria disponibile.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SELEZIONE

Il modello di domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Le domande complete della documentazione richiesta dovranno pervenire all’ufficio Protocollo, prioritariamente via pec, entro e non oltre le ore 12.00 del

17.01.2022
Sarà motivo di esclusione dal beneficio: l’incompletezza della domanda; la mancata apposizione della firma del richiedente; la mancanza della copia del documento
di identità del richiedente; ogni altro documento richiesto dal bando; la presentazione fuori termine.
Dalla residenza Municipale.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott. ssa Serena Bisanti

Il Consigliere delegato allo Sport
Sig. ra Sonia Tinelli

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Fischetti

