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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COLONIA MARINA DELLE 

PERSONE CON DISABILITA’ RESIDENTI NEI COMUNI DELL’ AMBITO S3 EX S5 

 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Ambito Sociale S3 ex S5, Eboli Comune Capofila, intende realizzare la colonia marina per 

persone con disabilità residenti nei comuni dell’Ambito S3 exS5. 

La colonia si svolgerà presso la struttura balneare “Mare per tutti”, sita  in località Marina di 

Eboli, presumibilmente dal “24 Agosto 2020 al 4 Settembre 2020, per un totale di 10 giorni 

(dal lunedì al venerdì). 

Potranno usufruire del servizio massimo 20 persone in possesso dei requisiti previsti dal 

presente avviso.  

In caso di richieste eccedenti il numero previsto, verrà redatta una graduatoria in base alle 

priorità / preferenze indicate nella domanda di iscrizione e all’ISEE  

E’ previsto un servizio di assistenza / accompagnamento, fatta eccezione per i minori e per le 

persone con gravi disabilità che dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un 

familiare, con quota economica a loro carico. 

La domanda di partecipazione, disponibile presso i Servizi Sociali dei Comuni associati 

all’Ambito S3 ex S5, Eboli Comune Capofila, e scaricabile dal sito www.pianodizonaeboli.it, può 

essere presentata da coloro che risultano essere residenti nei Comuni di: Eboli, Altavilla 

Silentina, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano 

degli Alburni. 

Ogni domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. certificazione Legge 104/92 , in corso di validità, o certificato di invalidità, (pari o superiore 

al 70%); 

2. certificazione del Medico di Medicina Generale, che attesti la compatibilità della specifica 

attività  in relazione alla disabilità; 

3. attestazione ISEE relativa all’anno 2020; 

4. copia di documento di identità del richiedente in corso di validità. 

La mancanza di uno dei suddetti documenti è motivo di esclusione. 

La domanda e la relativa documentazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere consegnata 

all’ufficio Protocollo del Comune di residenza entro le ore 12:00 del giorno 19/08/2020 

I dati personali verranno trattati in conformità al  Regolamento Ue 679/2016.  

  

Responsabile del procedimento è la Responsabile del Piano di Zona dell’Ambito S3 ex S5: 

dott.ssa Annamaria Sasso  e-mail: info@pianodizoneboli.it   

 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi: 

- all’Ufficio di Piano dell’Ambito S3 ex S5 telefonando al numero 0828/328353 

ai Segretariati Sociali e agli Uffici preposti presso i Comuni di: 

- Eboli 0828/ 328369 – 328370 

- Altavilla Silentina 0828/983848 

- Campagna 0828/241200 – 241226 

- Contursi Terme 0828/991013 

- Oliveto Citra 0828/799214 

- Postiglione 0828/770204 

- Serre 0828/974901 

- Sicignano degli Alburni 0828/973002

L’Ufficio di Piano si riserva di comunicare eventuali variazioni nello svolgimento delle attività 

che dovessero verificarsi  per motivi meteorologici e/o organizzativi. 

  

 

       Eboli 07/08/2020                     f.to   Il Presidente del Coordinamento Istituzionale 

                                                            Sindaco comune capofila  

                                                                                         Massimo Cariello 
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