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Allegato A   della determinazione n. 511 del 13.05.2022   

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI OMBRA PRESSO LE SPIAGGE ATTREZZATE COMUNALI A 

CITTADINI RESIDENTI, AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI 

IL DIRIGENTE 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 29.04.2022 e della determinazione n. 511 

del 13.05.2022 

RENDE NOTO 

- Per la stagione balneare 2022 sono disponibili N. 8 punti ombra presso le spiagge attrezzate comunali da 

destinare a cittadini e nuclei familiari residenti (con ISEE inferiore a €.15.000,00 o ad associazioni ed enti 

assistenziali (iscritti all’Albo comunale delle Associazioni)

- I punti ombra saranno assegnati per turni di 15 giorni (dal lunedì al venerdì) a partire da   Lunedì 6 giugno   

2022;

- Le domande dovranno essere presentate, utilizzando l’allegato modello di domanda, a partire dal 

16.05.2022 e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28.05. 2022 ore 12,30 mediante consegna a 

mano al protocollo del Comune (P.zza Dante n. 1- Forte dei Marmi) dalle ore 9,00 alle ore 12,30 oppure 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

- Nella domanda potranno essere indicati uno o più periodi. In quest’ultimo caso la richiesta di periodi ulteriori 

al primo sarà accolta qualora non vi siano altre domande da soddisfare;
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- In caso di più richieste per lo stesso periodo superiore al numero dei posti ombra disponibili si procederà a 

formare una graduatoria in base ai seguenti criteri:

a. per le persone singole e le famiglie in base all’ISEE; 

b. per le associazioni ed enti assistenziali secondo l’ordine di arrivo della domanda al protocollo;

c. nel caso in cui le domande pervenute siano, per qualche periodo, superiori al numero di posti ombra 

disponibili sarà data precedenza alle domande dei cittadini o nuclei familiari rispetto a quelle delle associazioni.

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 0584/280229 - sociale@comunefdm.it 

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI ED ALLA PERSONA 

Dr.ssa Antonella Bugliani 
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