Comune di Castelbuono
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO

AVVISO
Selezione e Ammissione di minori nel
progetto " Sport per Tutti ".
Questa Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni Sportive di
Castelbuono presenta il progetto " Sport per tutti " .
Il suddetto progetto prevede la gratuità per n. 24 assistiti, che saranno inseriti nelle varie
discipline sportive che le varie Associazioni attiveranno per l'anno 2015/2016
I requisiti necessari per l'inserimento dei candidati nei corsi, sono i seguenti:
1.

Età non inferiore a cinque e non superiore a 18 anni

2.

indicatore della situazione economica equivalente fornita dal modello ISEE che non
dovrà superare i 7.500,00 euro annui.

Ogni candidato potrà scegliere una sola delle seguenti discipline:
Danza:
•Associazione Arteinmovimento n. 5 allievi (danza classica e moderno )
•Associazione musicainmovimento n. 6 allievi ( sesso maschile) (2 danza classica, 2
moderno, 2 Hip Hop) a partire dai 9 anni
•Associazione Rio Dance n. 5 allievi (latino americano) età compresa tra 7 e 11 anni
•Associazione ASD Aerogym n. 4 allievi ( 2 Fitness età compresa tra 11 e 18 anni) (2
Ginnastica ludica psicomotricità età compresa tra i 5 e 9 anni)
Pallavolo:
• ASD Ypisivolley

under 12, n.2 allievi;
under 14 n.1 allievo;
under 16 n.1 allievo;

Corso di Nuoto:
•Associazione Capo playa n. 5 allievi età compresa tra 5 e 18 anni;
Calcio:
•ASD Polisportiva n. 2 allievi età compresa 6-8 anni
n. 2 allievi età compresa 8-12 anni

Basket :
•ASD Polisportiva n. 1 allievo età compresa 6-8 anni
n. 1 allievo età compresa 8-12 anni.

Le istanze, redatte in carta semplice sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione
Comunale, pena l'esclusione, dovranno pervenire, al protocollo generale di questo Ente
corredate da attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) rilasciata
dal CAF (centro di assistenza fiscale), da Patronato o dall'INPS.
Si procederà ad una graduatoria che sarà redatta in base al modello ISEE presentato dal genitore.
A parità di indicatore della situazione economica equivalente verrà selezionato il minore il
cui nucleo familiare risulta più numeroso.
Le graduatorie saranno pubblicate presso, all'albo e sul sito istituzionale dell'Ente:
www.comune.castelbuono.pa.it
Il modellò di domanda è disponibile pres so la s ede dell' Ente o sul s ito
www.co mune.cas telbuono.pa.it

Spett.le Comune di Castelbuono
Via S. Anna, 25
90013 Castelbuono
PALERMO
Io sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a il _______________a__________________________
residente in_________________________Via______________________________________
telefono______________cell._________________nella qualità di_______________________
CHIEDE
Che il/la minore_____________

nato/a a__________________________

Venga ammesso/a per l'anno scolastico 2015/2016 nella graduatoria per partecipare al Progetto:
“Sport per Tutti "
A tal fine, consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
( autocertificazioni ai sensi della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, si allega la seguente documentazione:
Attestazione
equivalente )
−

−

ISEE

(

indicatore

della

situazione

economica

Fotocopia documento d'identità

Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/03: I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell'Amministrazione Comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto
per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono
essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Castelbuono, lì

Firma del dichiarante
_________________________

