
 

COMUNE DI LUNAMATRONA 
Provincia del Sud  Sadegna  

CODICE FISCALE 82002070926 -  PARTITA IVA 01395980921 

               Via Sant’Elia n. 4 ( 09022)  Lunamatrona (SU)   
Tel. 070/939026  - Fax 070939678 

Allegato A 
AVVISO 

 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2022. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE IN 

PISCINA  2022 C/O STRUTTURA ATTREZZATA DI BARADILI. 

Si comunica che questa Amministrazione intende garantire nel periodo estivo, in associazione con i Comuni di  Pauli 
Arbarei,  Siddi, Turri, Ussaramanna e Villanovaforru, i seguenti servizi: 
N. 8  mezze giornate (mattine) di attività di animazione in piscina presso lo stabilimento attrezzato di Baradili.  
DESTINATARI: TUTTI i minori che hanno frequentato dalla Classe I della Scuola Primaria alla Classe III della 
Scuola Secondaria di I Grado, nell’anno scolastico 2021/2022. 
 

DURATA - FREQUENZA – PERIODO – ATTIVITA’ 
 L’attività si svolgerà secondo il seguente calendario: 

            Giorni                           Date   

MARTEDI’               05.07.2022 

GIOVEDI’                 07.07.2022 

MARTEDI’               12.07.2022 

GIOVEDI’                 14.07.2022 

MARTEDI’                19.07.2022 

GIOVEDI’                  21.07.2022 

MARTEDI’                26.07.2022 

GIOVEDI’                 28.07.2022 

Verranno garantite n. 8 mattine c/o la struttura attrezzata di Baradili per n. 4 ore dalle 9.00 alle 13.00 secondo il 

seguente programma:  

-ore 9:00 arrivo in piscina e accoglienza con appello e divisione dei minori per fasce d’età e affidamento a personale 

specializzato per le attività in acqua e quelle ludiche;  

- 9:15-9:45  attività motorie di base, giochi, tornei sportivi, etc…;   

- 9:45-10,30 attività in piscina 

- 10:45-11:15 merenda  come da indicazione del medico sportivo e/o dal pediatra presso le zone d’ombra attrezzate;  

- 11:00 attività in acqua libera o coordinata;  

- 12:40 preparazione alla partenza;  

- 13:00 partenza dalla piscina per i comuni di residenza.   

Quota d’iscrizione, per l’intero pacchetto di n. 8  giornate, da determinarsi con il certificato ISEE  2022: 
1. Fascia I: da 0 a € 14.650,00            quota di € 50,00;  
2. Fascia II: oltre € 14.650,00            quota  di € 70,00.  

La mancata presentazione dell’attestazione ISEE 2022 comporterà l’applicazione della tariffa più alta pari ad € 70,00.  

Modalità di pagamento mediante  pagoPa, attraverso la piattaforma che consente a cittadini e imprese di 

effettuare pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.  
Pertanto 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 alla causale “iscrizione attività di animazione in piscina per ………. (indicare il nome del/dei 

minore/i); indicare nel  “pagamento” l’importo e  compilare i campi del “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. Per informazioni, per il ritiro dei moduli di domanda e per la consegna degli stessi gli 
interessati potranno rivolgersi  al Servizio Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo   presso il Comune negli orari 
di apertura al pubblico.   
Scadenza presentazione domanda di iscrizione all’ufficio protocollo : ore 13,00 del giorno 18 Maggio 2022 

Cordiali Saluti.                                                                                                      Il Funzionario Responsabile  
(D.ssa Marcella Tuveri) 
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