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Prot. 3338  del 04-07-2019 
 

                                                                                                                                 

 OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO BALNEARE LUGLIO-AGOSTO 2019 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  

( geom. Genovese Giuseppe ) 

Viste : 

 - la delibera di Giunta comunale n. 60 del 27.06.2019 

 - la determinazione n. 224 Reg. Gen. del 04.07.2019 

RENDE NOTO 
Che dall’8.07.2019 al 14.08.2019 è istituito il servizio di trasporto pubblico Terranova di Pollino -

Policoro Lido(servizio balneare); 

Il servizio di trasporto per la balneazione è erogato in forma gratuita, per sei giorni consecutivi, ai 

ragazzi che nell’anno scolastico 2018/2019 sono stati iscritti alla scuola per l’infanzia, scuola 

primaria, scuola secondaria di I° grado; 

Il trasporto gratuito è consentito ad un solo ragazzo per nucleo familiare. 

Per il genitore –parente/affine- di secondo grado, quale accompagnatore, dei ragazzi che 

usufruiscono del servizio gratuito di trasporto per la balneazione, previa istanza, anch’esso potrà 

usufruire di agevolazioni sulle spese di trasporto come segue : 

- Nessuna spesa per il genitore, parente/ affine di secondo grado o accompagnatore delegato dai 

genitori, se il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno 2018 è inferiore a 

€.5.000,00; 

- 50% della spesa sostenuta dal genitore, parente/affine di secondo grado o accompagnatore 

delegato dai genitori, se il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno 2018 è 

compreso tra €. 5.001,00 a €. 8.000,00; 

- Nessuna agevolazione è prevista se il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno 

2018 supera €.8.000,00; 

Per accedere ai benefici i genitori dei ragazzi che intendono usufruire delle agevolazioni relative al 

trasporto balneare dovranno produrre istanza, compilando i moduli allegati, entro il giorno 

11.07.2019 alle ore 14,00 presso l’ufficio di segreteria di questo Ente. 

Per ulteriori informazioni gli utenti possono rivolgersi all’ufficio del responsabile del settore Affari 

Generali- Amministrativo - Economico-Finanziario. 

 Terranova di Pollino 04-07-2019 

                                                       Il Responsabile di Settore  

                                                ( geom. Giuseppe Genovese ) 
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