
COMUNE DI DONORI 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020 Fax 070981542 C. F. 80011830926 

Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it 

 

AVVISO 

Sono aperte le iscrizioni per il 

Servizio SPIAGGIA DAY anno 2018 

Il Servizio SpiaggiaDaycompreso nell’ambito delle attività estive della Ludoteca e del Centro di 

Aggregazione Sociale gestiti in forma associata dal Consorzio Territoriale Network Etico Italia con 

sede in Cagliari, si svolgerà presso lo stabilimento balneare del Poetto di Quartu Sant’Elena 

“Passaggio a Nord Ovest” dal 9 al 27 luglio per un n. di 3 volte a settimana (lunedì, 

mercoledì e venerdì) per un n. complessivo di 9 accessi; 

Saranno ammessi a partecipare alle attività n. 45 minori residenti a Donoridi età compresa fra i 6 

e i 14 anni che nell’anno scolastico 2017/2018 abbiano frequentato la scuola primaria o la scuola 

secondaria di primo grado. Saranno ammessi anche minori non residenti che siano domiciliati a 

Donori o che si trovino temporaneamente ospiti per le vacanze estive presso parenti residenti, 

stabilendo comunque la precedenza dei residenti sui non residenti, che contribuiranno al costo del 

servizio nella misura del 100% pari a € 213,88. 

I partecipanti residenti contribuiranno al costo del servizio in base al valore Isee del proprio 

nucleo familiare secondo il prospetto di seguito indicato: 

Fascia 
contribuz. 

IMPORTO ISEE 
% CONTRIBUZIONE SPIAGGIA 

DAY 
QUOTA DI 

CONTRIBUZIONE  

DA A 

1 € 0,00 € 1.000,00 0% € 0,00 

2 € 1.001,00 € 3.000,00 5% € 10,69 

3 € 3.001,00 € 5.000,00 10% € 21,39 

4 € 5.001,00 € 8.000,00 15% € 32,08 

5 € 8.001,00 € 11.000,00 20% € 42,78 



6 € 11.001,00 € 14.000,00 30% € 64,16 

7 € 14.001,00 € 17.000,00 40% € 85,55 

8 € 17.001,00 € 20.000,00 50% € 106,94 

9 € 20.001,00 € 24.000,00 70% € 149,72 

10 € 24.001,00 € 28.000,00 90% € 192,49 

  da € 28.000,00 in su 100% 213,88 

          

 

E’ prevista una quota di iscrizione di € 10,00 oltre la quota variabile di contribuzione al costo del 

Servizio in base all’Isee secondo le percentuali di contribuzione sopra indicate, stabilendo: 

 una riduzione di € 5,00 sulla quota di iscrizione per ogni minore partecipante oltre il 

primo appartenente alla stessa famiglia; 

 una riduzione pari al 30% della quota di partecipazione al servizio per ogni minore 

partecipante oltre il primo appartenente alla stessa famiglia;  

 che a coloro che intendono avvalersi della facoltà di non presentare la certificazione ISEE, 

sarà applicato il valore massimo di contribuzione; 

 

La formazione dell’elenco degli ammessi seguirà il criterio dell’ordine di arrivo della domanda al 

protocollo. 

SCADENZA TERMINI E MODULISTICA: 

Le domande devono essere presentate entro il 27 giugno 2018all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Donori utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile presso: 

 l’Ufficio Protocollo del Comune di Donori; 

 l’Ufficio Servizi Sociali; 

 nel sito istituzionale: www.comune.donori.ca.it sezione news. 

Il Comune si impegna ad organizzare il servizio in presenza di un minimo di 20 partecipanti. 

Donori, 13 giugno 2018      

Il Responsabile del Servizio Sociale 

F.TO Dott.ssa Margherita Galasso 

http://www.comune.donori.ca.it/

