
AVVISO PUBBLICO 

 
RIAPERTURA TERMINI  

PRESENTAZIONE DOMANDE   

PER LA FRUIZIONE GRATUITA  

DELLA PISCINA DI SQUILLACE LIDO 

 

 

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Vallefiorita, in persona del 

Sindaco l.r.p.t. e l’A.S.D. Gruppo Atletico Sportivo di Catanzaro, in persona del 

l.r.p.t., a mente del quale: “L'A.S.D. Gruppo Atletico Sportivo a decorrere dalla data 

di sottoscrizione della presente e fino al 31 dicembre 2022 per due volte a settimana, 

riserverà ai soggetti diversamente abili segnalati dal Comune di Vallefiorita spazi 

all'interno dei gruppi di soggetti normodotati e/o spazi acqua con assistenza fornita 

da personale dell'A.S.D. Gruppo Atletico Sportivo per la pratica di nuoto libero e 

nuoto assistito nella piscina”. (Art 2 convenzione) 

VISTO altresì l’art. 1 della citata convenzione secondo la quale “Il Comune di 

Vallefiorita comunicherà all'A.S.D. Gruppo Atletico Sportivo di Catanzaro gli 

elenchi degli utenti autorizzati alla fruizione gratuita della struttura, parimenti 

concederà autorizzazione scritta ai soggetti interessati da portare all'attenzione della 

direzione tecnica della piscina sita in Squillace Lido per ottenere l'accesso gratuito ai 

servizi”. 

VISTO il Decreto n. 4/2022; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs 267/2000 e ssmmii; 

CONSIDERATO che si rende necessario emanare apposito avviso pubblico al fine 

di i individuare cinque soggetti beneficiari del progetto. 

VISTA la precedente Determinazione n. 151/22 che ha approvato questo avviso 

pubblico. 

 Tutto ciò premesso e considerato 

AVVISA  

che a partire dalla data del 21.10.2022 e sino al 28.10.2022, tutti i soggetti 



diversamente abili, con indice ISEE non superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) 

indipendentemente dall’età e residenti nel Comune di Vallefiorita,  possono presentare domanda 

al fine di essere inseriti in un elenco di eventuali beneficiari delle prestazioni gratuite offerte 

dall’A.S.D Gruppo Atletico Sportivo, fino al 31.12.2022. 

I servizi offerti, come da convenzione, riguardano: 

• Nuoto assistito: 8 accessi mensili; 

• Nuoto di gruppo o nuoto libero. 

• Quota di iscrizione. 

Al fine di partecipare all’avviso pubblico è necessario consegnare la domanda 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Vallefiorita utilizzando il modello allegato 

al presente avviso, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm.ii., allegando altresì la documentazione richiesta nel modello di 

domanda. Al fine di stabilire la graduatoria finale, si terrà conto del valore 

dell’ISEE. Successivamente alla scadenza del presente avviso, sarà stilata la 

graduatoria finale in base al valore dell’ISEE, la stessa sarà resa nota mediante 

pubblicazione sull’albo online. 

Saranno considerati beneficiari i primi 5 soggetti in graduatoria. La stessa sarà 

trasmessa all'A.S.D. Gruppo Atletico Sportivo di Catanzaro, soggetto competente 

come da convenzione. 

Responsabilità Area Amministrativa 

Giuseppina Cutullè 

 


