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AVVISO-MANI FESTAZIONE DI I NTERESSE

UTI LIZZO PISCI NA COM U NALE
ll Comune di Melilli riconosce la funzione sociale dello sport e intende promuovere
e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica
delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione
sociale e personale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute.

Per le suddette motivazioni, si intende garantire a tutti i cittadini lo stesso
trattamento perequativo e, in particolare, si vuole offrire l'opportunità ai cittadini
che risiedono nelle frazioni di Villasmundo e di Città Giardino, dove non esistono
impianti natatori, di utilizzare la piscina comunale sita a Melilli centro.
Le famiglie interessate sono invitate a manifestare il loro interesse attraverso
l'allesato fac simile di istanza da inoltrare al Comune di Melilli entro e non oltre il
-t\- ?nèL - Fa fede la data del protocollo generale dell'Ente
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delegazioni amministrative di Villasmundo e di Città Giardino
Dalla Residenza Municipale, lì
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OGGETTO: Richiesta utilizzo pisclna comunale.

Al Sig. Sindaco del Comune di Melilli
Al Responsabile del Settore Sport
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CHIEDE

di usufruire del servizio: di utilizzo impianto natatorio di cui all'Avviso
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Manifestazione di interesse del Comune di

Melilli Prot. n.--del
Consapevole della responsabilità circa le dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità

1)
2)

Di impegnarsi a farsi carico della eventuale quota di compartecipazione;
Di autorizzare il trattamento dei dati personali

Allega copia del proprio documento di identità e copia dell'attestazione ISEE valida

Melilli,

