CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

Prot. n. 10977 del 04 Giugno 2019

AVVISO PUBBLICO
(Approvato con determina Area Amministrativa n. 232 del 03/06/2019 )
COLONIA MARINA PER MINORI
L’Amministrazione Comunale organizza, anche per il corrente anno, la colonia marina rivolta a
circa 30 minori residenti, di età compresa tra i 6 e i 12 anni per la durata di tre settimane (escluso il
sabato), nel periodo dall’ 08 al 26 luglio p.v. per l’intera giornata.
La colonia è rivolta a minori appartenenti a nuclei familiari con un reddito complessivo inferiore o
pari a €. 13.099,00 valore ISEE, risultante dall’attestazione ISEE 2019 equivalente a due pensioni
minime Inps).
Al termine dell’accoglimento delle istanze verrà stilata una graduatoria in base al valore ISEE più
basso. In caso di pari importo si darà priorità in ordine al numero dei componenti il nucleo
familiare.
Il modello di domanda può essere scaricato dal sito web del Comune all’indirizzo
www.comune.campagna.sa.it oppure ritirarlo presso l’ufficio Servizi Sociali nei giorni di lunedì e
mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
•
•
•

Certificato medico attestante l’idoneità ad espletare l’attività di cui al presente avviso;
Attestazione ISEE anno 2019;
Copia fronte/retro del documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive la domanda,
in corso di validità.

La domanda così corredata deve pervenire a mezzo raccomandata A.R., o tramite consegna a mano
all’ufficio Protocollo del Comune, sito in via Largo della Memoria n. 1, entro le ore 14,00 di
venerdì 28 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni e/o delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Responsabile del
Servizio Sociale del Comune, Tel. 0828/241226.
Dalla residenza Municipale lì 04/06/2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Rag. Liberato Ramarro
largo della memoria, 1
84022 campagna (sa)
tel. 0828 -241223 fax 0828 – 46988

www.comune.campagna.sa.it
e-mail: liberato.ramarro@comune.campagna.sa.it
cod. fiscale 8 2 0 0 1 1 7 0 6 5 1
p.iva 0 0 7 7 5 9 1 0 6 5 6

