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IL DIRETTORE 

RENDE NOTO CHE 

A seguito della procedura di co-progettazione, è stata stipulata una convenzione tra l’ASP 

AMBITO 9 e la UISP- Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato Territoriale Jesi A.P.S., che 

prevede la possibilità per persone/nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e/o 

altre fragilità di fruire a costi agevolati dei servizi balneari, offerti dallo stabilimento Solaria – 

bagni 102 di Senigallia, con un elevato grado di accessibilità. 

Ogni famiglia beneficiaria, fino a 4 persone (fino a 5 se nel nucleo è compreso un 

bambino da zero a tre anni), potrà accedere allo stabilimento balneare, utilizzare un 

ombrellone e due lettini, oltre che fruire dei servizi di animazione e di accedere alle 

pertinenze dello stabilimento (es. campo da beach volley), al costo di 8 euro al giorno. 

L’agevolazione si struttura in un pacchetto da 5 accessi che va preventivamente 

acquistato, al costo di € 40. I beneficiari hanno poi facoltà di acquistare un solo altro 

pacchetto da 5 accessi. Al raggiungimento di 10 accessi ve ne sarà uno in omaggio. 

Per poter accedere allo stabilimento balneare è necessario aver completato il 

tesseramento presso la UISP – Comitato Territoriale Jesi, al costo di € 5,00 

Può presentare domanda un solo componente del nucleo familiare. Per nucleo familiare si 

intende il nucleo come da stato di famiglia registrato all’anagrafe comunale. 

T’ASPett9 al Mare 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO A PREZZI AGEVOLATI ALLO 

STABILIMENTO BALNEARE ACCESSIBILE E INCLUSIVO “SOLARIA” - Bagni 

102 di Senigallia gestito dalla UISP – COMITATO TERRITORIALE JESI 
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Art. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso l’ASP AMBITO 9 intende promuovere il benessere di soggetti/nuclei 

familiari residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale IX (ATS IX), che si trovino in 

particolari condizioni di difficoltà economica e/o altre fragilità. 

Art. 2 REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 

Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere residente in uno dei Comuni che compongono l’ATS IX1; 

2) essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (c.d. 

ISEE) ordinario o un ISEE corrente in corso di validità, il cui valore sia inferiore o 

uguale a € 15.000,00; 

3) per cittadini comunitari o extra UE: non essere in possesso di un provvedimento di 

allontanamento dal territorio nazionale. 

Art. 3 CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

Il beneficio sarà concesso, fino ad esaurimento dei fondi esclusivamente sulla base del 

criterio cronologico di arrivo delle domande. I fondi messi a disposizione dall’ASP finanziano 

l’agevolazione concessa e il beneficio potrà essere concesso potenzialmente a 80 

soggetti/famiglie.  

Art. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La modalità per la presentazione della domanda è esclusivamente on line collegandosi al 

link presente sul volantino pubblicitario (all. b). La domanda dovrà essere compilata in tutti 

i campi indicati come obbligatori (con un asterisco), in caso contrario la domanda non potrà 

essere inviata. Alla domanda andrà allegata l’autodichiarazione (all. a) debitamente 

compilata e firmata unitamente alla copia del documento di identità. 

 

Art. 5 MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

 

 
1 Jesi, Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, 

Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d’Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, Poggio 
San Vicino, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo 
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Il beneficio si manifesta nella forma di una riduzione del prezzo da pagare al momento 

dell’ingresso nel perimetro dello stabilimento, nonché delle più favorevoli condizioni 

economiche praticate dal gestore rispetto ai prezzi del mercato di riferimento. 

I soggetti/nuclei familiari beneficiari saranno avvisati dell’ammissione al presente progetto 

tramite messaggio di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda. 

L’accesso allo stabilimento balneare è subordinato a: 

- tesseramento per le attività estive della UISP, da effettuarsi direttamente presso la 

sede di Jesi, sita in via Tabano n. 1 c/o Palasport; NB: per coloro che hanno la tessera 

per le attività sportive non è necessario un nuovo tesseramento; 

- Acquisto presso la UISP della Card al costo totale di € 40, corrispondenti a 5 accessi 

del soggetto/nucleo allo stabilimento e alla fruizione del servizio. La famiglia potrà 

rinnovare la card una sola volta sempre al costo di € 40 per 5 accessi. Con l’acquisto 

di 10 accessi avrà diritto ad un accesso gratis. 

A seguito del pagamento anticipato di € 40, corrispondente a 5 accessi, la UISP rilascerà 

una card con cui la persona potrà iniziare a fruire del servizio.  

L’accesso allo stabilimento balneare è libero; tuttavia per una migliore organizzazione del 

servizio è opportuno avvisare il giorno prima direttamente lo stabilimento al numero 

3714638017. 

Art. 6 CONTROLLI 

L’ASP AMBITO 9 e i Comuni coinvolti effettueranno, anche a seguito di richiesta da parte 

della Guardia di Finanza, i dovuti controlli circa la veridicità delle auto-dichiarazioni rilasciate. 

Si ricorda a tal fine che le dichiarazioni rese con la compilazione della Domanda 

costituiscono autodichiarazioni sostitutive di certificazione e, in quanto tali, la loro falsità o 

mendacità integra il reato previsto e punito all’art. 76 D.P.R. 445/2000.  

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’ASP AMBITO 9 Dott. Franco Pesaresi. 

Art. 8 PUBBLICITÀ  

Il presente avviso sarà pubblicizzato attraverso le seguenti modalità: 
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- all’Albo Pretorio e nella home page dei Comuni dell’ATS IX; 

- nella home page del sito istituzionale dell’ASP Ambito 9; 

Art. 9 HELP DESK E CONTATTI 

Per chi avesse difficoltà tecniche nell’invio della domanda può contattare direttamente la 

UISP al numero 0731213090. 

Art. 10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 

679/2016 

I dati raccolti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679. 

I dati personali saranno utilizzati nell’ambito della procedura relativa all’erogazione di un 

contributo (una tantum) per il canone di locazione o per le utenze domestiche (acqua, luce, 

gas). 

e al fine di assolvimento di una pubblica funzione ovvero di un interesse pubblico. I dati 

potranno essere comunicati ad enti terzi ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese.  

I dati personali saranno conservati per almeno 5 anni dalla data di aggiudicazione 

dell’appalto o in caso di controversia fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 

La comunicazione dei dati costituisce obbligo legale ed è requisito necessario per la 

conclusione di un eventuale contratto di affidamento. Pertanto l’interessato ha l’obbligo di 

fornire i dati personali richiesti pena l’esclusione dalla procedura. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o 

di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 
Data, 16.06.2022 
 

F.to IL DIRETTORE 
 (Dott. Franco Pesaresi)  

 Si allega: 
- Allegato a 
- Allegato b 


