
Prot. 5860 Del 21.06.2022    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO CHE 

 

L’Amministrazione Comunale organizza anche per la stagione estiva 2022 un servizio di colonia marina, 

presso una idonea struttura. 

Possono partecipare alla colonia i minori residenti e non residenti, qualora residuino posti disponibili, ma 

comunque frequentanti o che frequenteranno le locali scuole primarie e secondarie di secondo grado, 

appartenenti alla fascia di età tra 6 e 14 anni. 

La colonia si svolgerà dal 11.07.2022 al 22.07.2022, su un unico turno di due settimane (sabato e domenica 

esclusi) presso idonea struttura balneare.  

Sono previste al massimo 44 iscrizioni; ai fini di un’eventuale graduatoria di ammissione si farà riferimento alla 

data ed al numero di protocollo in entrata della domanda di partecipazione; i minori residenti in altro comune e 

frequentanti le scuole ubicate nel territorio del Comune, possono partecipare qualora residuino posti disponibili. 

 

Il servizio di trasporto da Cappelle sul Tavo alla struttura balneare sarà effettuato con gli scuolabus comunali, 

Sarà assicurata l’assistenza sugli scuolabus e in spiaggia secondo il numero di partecipanti. 

E’ prevista una compartecipazione alla spesa da parte del richiedente il servizio pari ad € 45,00 per i residenti 

(ad eccezione per coloro che hanno un ISEE inferiore ad € 5.000,00, per i quali il servizio è gratuito), ed € 

55,00 per i minori non residenti frequentanti o che frequenteranno le scuole primarie e secondarie di primo 

grado di Cappelle sul Tavo. Per i minori certificati ai sensi della L.104/92 art.3 c.3, il servizio è gratuito. 

Il servizio verrà svolto secondo i seguenti orari: 

 partenza da Cappelle sul Tavo   ore 8,00 circa 

 ritorno a Cappelle sul Tavo    ore 13,00 circa 

 

Gli utenti interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, secondo il modello allegato al 

presente avviso, entro e non oltre il giorno 6 luglio 2022, ore 13.00; alla domanda dovrà essere allegato, a 

pena di esclusione, certificato medico attestante lo stato di salute del minore (idoneità per l’ammissione alla 

colonia); dovrà inoltre essere allegata  attestazione I.S.E.E. anno 2022, da parte di coloro che intendono 

beneficiare dell’esenzione. Nel caso in cui il minore sia portatore di handicap, dovrà essere allegata copia del 

certificato di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, al fine dell’esenzione. 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO PRESSO LO SPORTELLO 

POSTO A PIANO TERRA DELL’EDIFICIO COMUNALE TRAMITE POS, SOLO DOPO LA 

PUBBLICAZIONE DEGLI AMMESSI ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO. 

Lo schema di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo. (piano terra) durante gli orari di 

apertura degli uffici comunali, oppure scaricato dal sito del Comune all’indirizzo www.comune-

cappellesultavo-pe.it. La domanda, debitamente compilata e completa di tutta la documentazione sopra indicata, 

dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo, oppure inviata via PEC all’indirizzo cappellesultavo@pec.it, 

entro il termine perentorio sopra indicato. 

Il versamento effettuato non verrà rimborsato qualora la mancata partecipazione derivi da cause non imputabili 

all’Amministrazione comunale. 

 

Cappelle sul Tavo, 21.06.2022                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE I        

                                                                                                                                         D.ssa Anna Breggia 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO    

                                                         (PROVINCIA DI PESCARA)   
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