MUNICIPALITÀ 8^
SERVIZIO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
Area Cultura-Sport-Tempo Libero
Viale della Resistenza, comp. 12 - 80144 NAPOLI

Bando pubblico per la partecipazione, a titolo gratuito, dei minori
meno abbienti e delle persone diversamente abili ai corsi di nuoto
organizzati, per la stagione 2014/2015, presso le piscine
“ACQUACHIARA” e “M. GALANTE”,
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Municipale n° 7 del 22/5/2014 è approvato il presente bando
pubblico per la partecipazione, a titolo gratuito, ai corsi di nuoto organizzati dalle piscine
“ACQUACHIARA” sita in via M. Rocco di Torrepadula e “M. GALANTE” sita in via Labriola, riservata
a bambini e ragazzi meno abbienti, di età compresa tra i 6 e i 18 anni compiuti, nonché alle persone
diversamente abili.
La partecipazione al bando è riservata a coloro che risiedono nell’ambito territoriale della città di Napoli.
1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I requisiti richiesti devono essere posseduti dai concorrenti all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione.
Requisiti essenziali per la partecipazione dei minori meno abbienti:
1) reddito familiare non superiore ad € 13.500,00 (indicatore ISEE - Mod. ISEE relativo ai redditi del 2013);
2) età dei partecipanti compresa tra i 6 e i 18 anni compiuti;
3) nucleo familiare in regola con il pagamento dei tributi comunali.

Requisiti essenziali per la partecipazione delle persone diversamente abili :
1) Invalidità civile da documentare con idonea certificazione, in originale o copia conforme, rilasciata
dalla competente A.S.L.;
2) certificazione medica comprovante la compatibilità tra la patologia sofferta e la pratica del nuoto non
agonistico;
3) nucleo familiare in regola con il pagamento dei tributi comunali.
2) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al bando, redatte su appositi modelli in distribuzione presso i Servizi
Amministrativi dell’8^ Municipalità, dovranno essere compilate con chiarezza in tutte le parti, datate e
sottoscritte.
In caso di partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, deve essere presentata
una singola domanda per ognuno di essi. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine di priorità
dei minori.
Le domande dovranno essere presentata presso uno dei Servizi Amministrativi dell’ 8^ Municipalità: (a)
Piscinola (Via del Plebiscito a Piscinola); (b) Chiaiano (Corso Chiaiano, 50/E); (c) Scampia ( Viale della
Resistenza Comp. 12), dal giorno 23/6/2014 e fino e non oltre le ore 14.00 del giorno 21/7/2014.

3) GRADUATORIA RELATIVA AI MINORI MENO ABBIENTI:
Le graduatorie, distinte per ordine di priorità indicato nelle domande, saranno formulate in base al
punteggio complessivo assegnato a ciascuna domanda, a partire da quello più alto. A parità di punteggio
sarà data precedenza a quella presentata in data anteriore rispetto alle altre.
Il punteggio sarà attribuito secondo i criteri indicati nella tabella qui di seguito riportata :

TABELLA DEI PUNTEGGI

CONDIZIONE

DOCUMENTAZIONE

1

Per ogni genitore disoccupato

certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego

2

Per ogni genitore in cassa integrazione

certificazione dell’azienda di appartenenza

3

Per ogni genitore in mobilità

certificazione rilasciata dall’INPS

PUNTI
1,5
1
1

Per la presenza, nel nucleo familiare di :
4

5

a) Tossicodipendenti

certificazione rilasciata dalla A.S.L.

b) Detenuti

Attestazione rilasciata dalla Casa Circondariale

c) Invalidi, con invalidità superiore al 66%

certificazione rilasciata dalla A.S.L.

1
3
1
5

6

Residenti nei quartieri Chiaiano, Piscinola-Marianella
e Scampia
Nel caso di partecipante orfano di entrambi i genitori

5

7

Figlio/a di madre nubile o padre celibe i cui genitori non
siano conviventi

4

8

Per famiglie seguite, per grave disagio sociale, dai
Servizi Sociali

9
10
11

Per non aver mai usufruito, a titolo gratuito, della piscina
Per ciascun componente del nucleo familiare
Per il reddito familiare complessivo, omnicomprensivo
di eventuali sussidi, reddito di cittadinanza etc.,
conseguito nell’anno 2012 (indicatore ISEE)

da documentare con attestazione rilasciata
dal Centro Servizi Sociali

1
0,50
Da documentare con certificazione I.S.E.E.
2014 relativa ai redditi dell’anno 2013

d) fino ad €. 5.164,00
e)
f)
g)

3

da €. 5.164,01 a €. 8.000,00
da €. 8.000,01 a €. 10.330,00
da €. 10.330,01 a €. 13.500,00

3
2
1
0

4) GRADUATORIE RELATIVE ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
La graduatoria dei concorrenti partecipanti per la categoria delle persone diversamente abili verrà
redatta secondo i seguenti criteri di priorità:
1. maggiore percentuale di invalidità;
2. reddito familiare più basso (indicatore ISEE);
3. età dei partecipanti, a partire dal più piccolo al più grande;
Ai fini del controllo sulle dichiarazioni rese dai partecipanti al bando, il Servizio competente si
riserva di acquisire d’ufficio le opportune informazioni, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n.
445/2000.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, saranno approvate e
pubblicate le graduatorie provvisorie. Avverso tali graduatorie può essere presentato ricorso con
la indicazione precisa dei motivi. Entro i cinque giorni successivi, esaminati i ricorsi, verranno
approvate e pubblicate le graduatorie definitive.
Gli aventi diritto saranno convocati, secondo lo stretto ordine della posizione, a partire dal primo in
graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le credenziali per l’accesso alle piscine, andranno ritirate presso il Servizio Attività Amministrative
della Municipalità 8^ (Viale della Resistenza, Comp. 12 - 3° piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

a) La documentazione da allegare alle domande relative ai minori meno abbienti, è la seguente:
1. modello I.S.E.E. 2014 relativo ai redditi dell’anno 2013 ;
2. autocertificazione attestante la regolarità del pagamento dei tributi comunali (ICI, TARSU, ecc.) da parte del
nucleo familiare di appartenenza;
3. fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore;
b) La documentazione da allegare alle domande relative alle persone diversamente abili, è la seguente :
1. copia del verbale di visita medica collegiale rilasciato dalla competente A.S.L. attestante il riconoscimento
dello stato di invalidità civile ;
2. certificazione medica comprovante la compatibilità tra la patologia sofferta e la pratica del nuoto non
agonistico;
3. autocertificazione attestante la regolarità del pagamento dei tributi comunali (ICI, TARSU, ecc.) da parte del
nucleo familiare di appartenenza;

4. fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore.
6. MOTIVI DI ESCLUSIONE

CATEGORIA dei minori meno abbienti
1. età del partecipante superiore a 18 anni ;
2. reddito complessivo familiare superiore a €. 13.500,00 (indicatore ISEE – mod. ISEE);
3. irregolarità nel pagamento dei tributi comunali da parte del nucleo familiare;
4. domanda di partecipazione non firmata dal richiedente;
5. mancanza della copia del documento di identità del richiedente;
6. domanda di partecipazione presentata fuori termine;
7. domanda non conforme all’apposito modello;
8. mancanza dell’attestazione ISEE;
9. domanda di partecipazione relativa a persona residente fuori comune.
CATEGORIA delle persone diversamente abili
1. mancanza della copia del verbale di visita medica collegiale rilasciato dalla competente A.S.L.
attestante il riconoscimento dello stato di invalidità civile ;
2. mancanza del certificato medico comprovante la compatibilità tra la patologia e la pratica del
nuoto non agonistico ;
3. irregolarità nel pagamento dei tributi comunali da parte del nucleo familiare
4. domanda di partecipazione non firmata dal richiedente;
5. mancata della copia del documento di identità del richiedente;
6. domanda di partecipazione presentata fuori termine;
7. domanda non conforme all’apposito modello;
8. domanda di partecipazione relativa a persona residente fuori comune.

Il Presidente
Avv. Angelo Pisani

Il Direttore
dott. Antonio Pitterà
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