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SERVIZIO BAGNI MARINI 
 

L’Amministrazione Comunale organizza il servizio “Bagni Marini” presso lo stabilimento 
balneare “ACQUA SPEED” in località Alimini di Otranto per 90 bambini che hanno frequentato 
nell’a. s. 2012/2013 la scuola primaria di primo grado (dalla prima elementare alla quinta 
elementare) e che sono residenti nel Comune di Uggiano La Chiesa.. 
Il servizio si svolgerà dal 24 giugno al 15 luglio c. a., escluse le domeniche, suddiviso in due turni 
di 45 bambini. 
Il servizio offrirà: l’uso in spiaggia di cabine e ombrelloni, l’utilizzo dell’area giochi attrezzata della 
spiaggia, il trasporto e l’assistenza ai bambini durante il viaggio e la permanenza in spiaggia. 
Il costo per ogni partecipante é stabilito in base al seguente prospetto: 
 

ISEE (reddito anno 2012) FASCIA DI APPARTENZA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
FINO A € 3.350,00 I  15 € 
DA € 3.350,01 A € 7.500,00 II  20 € 
DA € 7.500,01 A € 10.632,94 III  25 € 
DA € 10.632,95 IV  30 € 

 
Tale contributo coprirà solo 1/3 del costo dell’intero servizio. La rimanente spesa sarà a totale 
carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
La partenza è prevista da Piazza Vittorio Emanuele II di Casamassella, da Largo S. Leonardo  e  
Piazzetta S. Antonio di Uggiano La Chiesa  alle ore 8.30 circa; il rientro nelle rispettive postazioni è 
previsto alle ore 13.00 circa. 
 
I genitori interessati dovranno presentare: 

• Domanda entro mercoledì 19 giugno 2013 (lo stampato è disponibile presso il Comune) 
• Certificato ISEE relativo al reddito dell’anno 2012 (coloro che non presentano l’ISEE 

saranno automaticamente inseriti nella IV fascia) 
• Certificato medico attestante l’idoneità fisica, rilasciato dal medico curante 

 
Ogni bambino potrà partecipare ad un solo turno. 
Verranno prese in considerazione, per i 90 posti disponibili, le prime 90 domande che perverranno 
al Comune (farà fede la data di protocollo dell’Ente). Tutte le altre saranno accettate con riserva. 
 
 
 Dalla residenza Municipale, 13 giugno 2013 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali             Il Sindaco 
Antonio Luigi NICOLAZZO     Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE  
 


