II Municipalità
Avvocata – Montecalvario
Mercato - Pendino
Porto - San Giuseppe
Servizio Attività Amministrative

AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di ragazzi, rientranti nelle c.d. fasce deboli fino ai sedici anni di età,
residenti nella Municipalità 2, che potranno accedere ai corsi gratuiti di nuoto e di ginnastica presso il Centro Decumani s.r.l..
Premesso che
L’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del
14.4.2011 ha provveduto ad approvare il progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione
dell’area di Vico Pallonetto a Santa Chiara – Via Giovanni Maggiore Pignatelli e con
deliberazione n. 1212 del 15.12.2011 ha, tra l’altro, approvato il nuovo schema di
convenzione, perfezionato in esito all’ approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo.
L’art.9 di detta convenzione precisa il contenuto e le modalità di utilizzo delle specifiche aree ad uso pubblico e prevede la necessità che la Municipalità 2 convenga con la Società
Centro Decumani s.r.l., proprietaria dell’immobile sito in Vico Pallonetto a Santa Chiara, indicazioni chiare e dettagliate.
La convenzione prevede, tra l’altro, l’utilizzo, a titolo gratuito, per una percentuale
del 20% del numero di iscritti alle attività ginniche ed ai corsi di nuoto , a favore di ragazzi
rientranti nelle c.d. fasce deboli fino ai sedici anni di età, residenti nella Municipalità 2.
Considerato che
Occorre predisporre apposito avviso pubblico per l’individuazione dei ragazzi che potranno accedere ai corsi gratuiti nel numero (20% degli iscritti) che la predetta Società indicherà.
SI RENDE NOTO CHE
Possono presentare domanda:
1) i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dei ragazzi di età tra i 6 e 16 anni residenti sul territorio della Municipalità 2, appartenenti a nuclei familiari con valore ISEE fino a € 7.500,00 e in condizioni di disagio socio-economico- ambientale.
2) i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dei ragazzi di età tra i 6 e 16 anni
stranieri residenti sul territorio della Municipalità 2, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio per i quali non possa essere prodotta attestazione
ISEE, in carico ai Servizi Sociali Territoriali.
Alla domanda presentata in carta semplice va allegato:
• certificato di nascita deI ragazzi
• copia attestazione ISEE (tranne che per gli stranieri)
• Dichiarazione attestante l’appartenenza ad una delle seguenti categorie per la formazione della graduatoria:
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Orfano di uno o entrambi genitori
punti 3
Ragazzo con genitori divorziati o separati legalmente; celibe/nubile non coabitanti;
riconosciuto da un solo genitore
punti 3
Ragazzo con genitore detenuto
punti 3
Appartenenza del ragazzo a famiglia con disagio socio-economico- ambientale, in
carico ai Servizi Sociali Territoriali e comprovata dai medesimi. punti 5
Ragazzo in affidamento o inserito in strutture protette.
punti 2
ISEE inferiore a € 2.500,00
punti 3
ISEE da € 2.500,00 a € 5.000,00
punti 2
ISEE da € 5.000,00 a € 7.500,00
punti 1

Una apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente del Servizio Attività
Amministrative, valuterà le domante pervenute e formerà la graduatoria di scorrimento degli aventi diritto ai corsi gratuiti nel numero (20% degli iscritti) che la predetta
Società indicherà.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda, corredata della documentazione richiesta,
al Servizio Attività Amministrative della Municipalità 2 – Piazza Dante n. 93 – 1° piano -–
oppure inviare la stessa municipalita2.attivita.amministrativa @pec.comune.napoli.it entro il
20.02.2018
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