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Allegato A 

COMUNE DI LUNAMATRONA 
PROVINCIA  DEL SUD   SARDEGNA   

CODICE FISCALE 82002070926 -  PARTITA IVA 01395980921 
Via Sant’Elia 2 (09022)  Lunamatrona   

Tel. 070/939026 -   

AVVISO 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE IN PISCINA PRESSO LA STRUTTURA ATTREZZATA DI 

BARADILI. LUGLIO 2021 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale intende organizzare,  nel mese di Luglio 2021, n. 8 mezze giornate 

(mattine) presso lo stabilimento attrezzato di Baradili.  
DESTINATARI: TUTTI i minori “residenti a Lunamatrona” che hanno frequentato la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di I Grado, nell’anno scolastico 2020/2021. 

L’attività si svolgerà nei seguenti giorni : 

ALUNNI EX CLASSI I - II e III Scuola  

Primaria   

e Scuola Secondaria di I Grado 

ALUNNI EX 

CLASSI IV e V Scuola  Primaria 

Giorni                        Date Giorni                           Date 

MARTEDI’             06.07.2021 MERCOLEDI’      07.07.2021   

GIOVEDI’              08.07.2021 VENERDI’            09.07.2021 

MARTEDI’            13.07.2021 MERCOLEDI’      14.07.2021   

GIOVEDI’             15.07.2021 VENERDI’            16.07.2021 

MARTEDI’            20.07.2021 MERCOLEDI’      21.07.2021   

GIOVEDI’             22.07.2021 VENERDI’            23.07.2021 

MARTEDI’            27.07.2021 MERCOLEDI’      28.07.2021   

GIOVEDI’             29.07.2021 VENERDI’            30.07.2021 
 

Verranno garantite n. 8 mattine c/o la struttura attrezzata di Baradili dalle ore 8,30-13,00 circa.  

L’orario esatto di partenza e di rientro verrà comunicato successivamente. 

Sono a carico dei partecipanti la merenda, l’acqua e le quote di partecipazione. 

La quota di partecipazione, per l’intero pacchetto di n. 8 mezze giornate, è la seguente: 

1. Fascia   I:  da 0 a € 14.650,00            quota di € 40,00;  

2. Fascia II:    oltre € 14.650,00            quota  di € 56,00.  

• per chi non presenta l’attestazione ISEE                  €.   56,00.  

Modalità di pagamento.  
Ciascun cittadino dovrà: 
a) collegarsi al sito istituzionale del comune di Lunamatrona www.comune.lunamatrona.ca.it  HOME PAGE;  
b) cliccare sulla voce PAGOPA; 
c) cliccare  sulla voce pagamento spontaneo “attività di animazione”; 
d) compilare i dati relativi al pagamento e al debitore; 
e) cliccare su “prosegui” confermare e, se la richiesta è andata a buon fine, può procedere al pagamento online 
dello IUV emesso, attraverso diversi strumenti (carta di credito, bonifico, PayPal, ecc.) oppure potrà scaricare 
l’avviso di pagamento, tramite gli appositi pulsanti, e potrà recarsi fisicamente, a propria scelta, per effettuare la 
transazione, presso lo sportello di un PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento come le Banche, le Poste, gli 
Istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento, che hanno aderito su base 
volontaria al sistema PagoPA). 
 
Si precisa che la quota di partecipazione, nel caso di interruzione o mancata partecipazione alle attività, non 
verrà rimborsata.  
I moduli sono disponibili sul sito istituzionale e presso il comune. 

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento comporterà l’esclusione. 
Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio sociale, negli orari di apertura al 
Pubblico. 
L’iscrizione al servizio, con allegato la ricevuta del versamento e l’attestazione ISEE (FACOLTATIVA) dovranno 
pervenire all’ufficio protocollo del Comune mediante consegna a mano, oppure mediante PEC 
protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it   o mediante e mail protocollo@comune.lunamatrona.ca.it.   

 

Scadenza presentazione domande Lunedì 28 Giugno 2021 ore 13,00 (Termine perentorio) 
Cordiali Saluti.                                                                                                  Il Funzionario Responsabile 

         (D.ssa Marcella Tuveri)  
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