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Dal 5 al 17 luglio presso “Villa Pina” di Lizzanello

SOGGIORNO IN CAMPUS SPORTIVO PER MINORI 

Il Comune di Galatina organizza al 5 al 17 luglio un soggiorno semi residenziale in 
un Campus Sportivo riservato ai ragazzi e alle ragazze della Scuola Primaria e Media 
residenti in questo Comune.
Detto  soggiorno, in collaborazione con l’Associazione “DASS“ A.S.D.  di  Lizzanello,  si 
terrà presso il centro Sportivo “Villa Pina” di Lizzanello.
Insegnanti di educazione fisica instraderanno i minori ad un corso di nuoto, tuffi, calcetto, 
equitazione, pallavolo e ballo. 
La  richiesta  di  iscrizione,  in  carta  semplice,  a  cura  dei  genitori  dei  minori 
interessati, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Galatina entro il 28 
giugno 2010 e corredata della seguente documentazione:
- Certificato di buona  salute per attività non agonistica rilasciato dal medico curante;
- Dichiarazione  sostitutiva   unica  delle  condizione   economiche  dell'intero  nucleo 

familiare relativa all'anno 2009, resa ai sensi del D.L.n°109/98 e successive modifiche 
e integrazioni, al fine di determinare la quota di partecipazione alla spesa inerente la 
prestazione erogata dal Comune. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE

• Minori con reddito familiare lordo annuo fino ad € 5.199,69      €. 47,00
• Minori con reddito familiare lordo annuo da  €. 5.199,70 ad  €. 12.999,22     €. 69,00
• Minori con reddito familiare lordo annuo da  €. 12.999,23 ad  €. 18.188,06     €. 92,00
Per i minori con reddito familiare lordo annuo da €. 18.188,07 in su, il costo
del Campus è di  €. 175,00,  è a totale carico del richiedente.
Si  precisa,  inoltre,  che la  quota di  contribuzione per ogni  partecipante di  uno stesso 
nucleo familiare successivo al primo scende al 50%.  

Il  modello  della  domanda  e  quello  del  certificato  di  buona  salute,  sono  in 
distribuzione presso il  Segretariato Sociale del Comune in Via Montegrappa, nr. 8. 
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