
 

 

 

 

 

 

 
Prot.  n.    del   

 

“ESTATE RAGAZZI 2022” 
L’assessore alle Politiche Sociali 

RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione Comunale intende organizzare un campo estivo riservato a n. 50/60 minori residenti in 

Grazzanise di età compresa tra i sei e i diciassette anni presso un’ acquapark. 

La formula comprende ingresso, accesso a tutte le attrazioni, uso delle strutture del campus e prima colazione. 

Il campo si terrà nella seconda metà di agosto e avrà durata di sei giorni. 

I bambini saranno seguiti da accompagnatori e saranno trasportati a mezzo idoneo bus. 

E’ prevista una quota di compartecipazione il cui importo è stato definito su decisione del Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito Territoriale C8 con deliberazione di G.C. del Comune Capofila n. 47 del 30/03/2017 

ed approvate dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 12/07/2017 come nello schema seguente: 

 

FASCIA 

REDDITO ISEE quota individuale di 

compartecipazione 

 (% su costo complessivo) 
DA A 

I^ € 0.00 € 7.000,00 esente 

II^ € 7.000,01 € 15.000,00 30% 

III^ € 15.000,01 20.000,00 60% 

IV^ € 20.000,01 oltre 100% 

 

La quota di compartecipazione verrà definita sulla base dell’ ISEE presentato e comunicato agli utenti 

successivamente alla presentazione della domanda. 

I ragazzi dovranno dotarsi di: 

- cuffia; 

- crema solare; 

- accappatoio/ asciugamano; 

- ciabattine; 

- pranzo a sacco; 

I genitori interessati all’iniziativa dovranno presentare istanza al Protocollo Generale del Comune di Grazzanise 

entro e non oltre il 05.08.2022 ore 13.00, utilizzando l’apposito modulo disponibile in segreteria e sul sito 

www.comunedigrazzanise.it nella sezione avvisi. 

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo al Protocollo Generale a partire dalla pubblicazione all’Albo del 

presente avviso. 

All’istanza dovrà essere allegato: 

- certificato medico di idoneità fisica a partecipare alle attività specificando eventuali allergie o intolleranze; 

- carta di identità del genitore che presenta la domanda; 

- attestazione ISEE corrente. 
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