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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RIVOLTA AI NUCLEI FAMILIARI CON SOGGETTI DISABILI OVVERO IN SITUAZIONI DI 
DISAGIO PER SOGGIORNI ESTIVI NEI LIDI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA 

“Spiaggia Accessibile” 
 
 

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vibo Valentia, in condivisione con l’Autorità di Sistema 

Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, e con i lidi balneari aderenti, promuove un’iniziativa ludico-

sociale, rivolta ai nuclei familiari con minori di età disabili e/o che versino in situazioni di disagio, offrendo 

loro l’opportunità di soggiornare presso gli stabilimenti balneari aderenti all’iniziativa. 
 

I Gestori dei Lidi aderenti all’iniziativa, di seguito specificamente elencati: Lido “La Rada”, “Lido 

Proserpina”, Lido “La Vela” e Lido “La Playa”, s’impegnano ad accogliere gratuitamente i nuclei familiari 

composti ciascuno da non più di 4 persone, minori inclusi, fornendo le seguenti attrezzature: un ombrellone, 

una sdraio ed un lettino per il periodo di permanenza e secondo la disponibilità offerta da ciascun lido. Gli 

ospiti avranno a disposizione i servizi predisposti dal lido secondo la normativa vigente e l’assistenza dei 

bagnini. 

 

Il richiedente, per il nucleo familiare che dovrà usufruire del servizio, s’impegnerà a rispettare modalità e 

tempi di partecipazione che verranno stabiliti con l’intento di garantire un’equa fruizione dello stesso con 

tempi e spazi adeguati alle esigenze di tutti coloro che aderiranno alla manifestazione d’interesse. 

 

Tutti coloro che sono interessati possono presentare apposita istanza, utilizzando il modello messo a 
disposizione al protocollo del Comune di Vibo Valentia ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo 
serviziallapersona@comunevibovalentia.postecert.it specificando in oggetto: “Domanda Spiaggia Accessibile 
2022). Le domande pervenute saranno evase dagli Uffici secondo l’ordine di presentazione delle stesse e 
dagli stessi sarà altresì indicata la destinazione ed il periodo. Non saranno tenute in nessuna 

considerazione domande pervenute con modalità o ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati. 

 
La suddetta istanza, resa sotto forma di autocertificazione, dovrà contenere le generalità del richiedente, 
(nome, cognome, indirizzo, recapito e-mail e telefonico), la presenza nel nucleo familiare di un soggetto 
disabile e/o delle condizioni molto disagiate in cui versa il nucleo. Alla domanda dovrà essere allegato un 
documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 
Il coordinamento e l’organizzazione delle presenze, a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, e fino al 31 agosto 2022, sono affidati esclusivamente agli uffici dei Servizi Sociali del Comune 
che ne cureranno la corretta attuazione in collaborazione con i Gestori dei Lidi balneari, fino 
all’esaurimento dei posti. 

 

Il Dirigente 

dott.ssa Adriana Teti 
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)  
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