
All’Ente Assistenza del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria 
Stabilimento balneare “S. Basilide” 

c/o cc.lecce@giustizia.it 
 

RICHIESTA D’AMMISSIONE ESTATE 2015 PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE “S. BASILIDE” 
VIA EOLO - TORRE CHIANCA (LE) – DA INVIARE A segrpolpen.cc.lecce@giustizia.it 

 
Il sottoscritto______________________________, nato a_________________________,il______________, 
residente in via/piazza___________________________, del comune di_______________________(_____) 
tel. N.________________________________mail_______________________________________________ 
dichiara di appartenere alla seguente categoria (specificare la qualifica solo nella categoria d’appartenenza 
– esempio: Sovrintendente Pol. Pen.; Pensionato Pol. Pen; ecc.ecc. - ): 

- Dipendenti appartenenti all’Amministrazione Penitenziaria e alla Giustizia Minorile (anche in 
quiescenza), con la seguente qualifica__________________________________________________; 

- Magistratura, con la seguente qualifica_________________________________________________; 
- Personale del Ministero della Giustizia con la seguente qualifica_____________________________; 
- Personale appartenente alle FF.AA.; Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo 

Forestale dello Stato; Polizia Municipale con la seguente qualifica___________________________; 
 

chiede l’assegnazione di (compilare solo il campo a cui si è interessati)1: 
1) un ombrellone (fornito di due lettini e due sdraio) dal2________________al________________; 
2) una cabina ed un ombrellone (fornito di due lettini e due sdraio) dal 

_________________al_____________; 
contestualmente dichiara che: 

1)  con il pass assegnato dall’Amministrazione in caso d’accoglimento della presente, potranno 
accedere i seguenti famigliari conviventi: 
_________________________________; 
_________________________________; 
_________________________________; 
_________________________________; 
_________________________________; 
 

2) E i sottoelencati parenti non a carico e/o ospiti 
_________________________________; 
_________________________________; 
_________________________________; 
_________________________________; 

 
3) Ha letto i prezzi e gli sconti corrispondenti e ne accetta l’ammontare che verserà nei modi e nei 

tempi che l’Amministrazione comunicherà in caso d’accoglimento della richiesta. 
4) di aver preso visione delle norme e prescrizioni contenute nel “Regolamento dello stabilimento” 

per la stagione balneare 2015 e di aver edotto in tal senso i componenti del proprio nucleo 
familiare/ospiti in turno; 
allega alla presente, copia del documento che attesta la categoria d’appartenenza. 
 
_______________li_____________ 
                                                                                                       FIRMA 
 
                                                                          ____________________________________ 

                                                           
1
 Nel caso in cui il numero di domande sia superiore alla disponibilità dello stabilimento, l’Amministrazione procederà 

a sorteggio.  
2
 Lo stabilimento sarà aperto dal 15 luglio al 15 settembre 2015. 
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E.A.P. STABILIMENTO BALNEARE “SAN BASILIDE”  

 

Sconti previsti: 

- 25% ai dipendenti appartenenti all’Amministrazione Penitenziaria e alla giustizia minorile anche in 

quiescenza (lo sconto è esteso ai conviventi del medesimo nucleo famigliare) e ai Magistrati. 

- 15% al personale del Ministero della Giustizia ed ai componenti conviventi del proprio nucleo 

famigliare. 

- 15% al personale appartenente alle FF.AA., Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo 

Forestale dello Stato, Polizia Municipale. 

 

 

ABBONAMENTO MENSILE 

- OMBRELLONE + 2 LETTINI + 2 SEDIE     € 250,00 

SCONTO DEL 25%       € 187,50 

SCONTO DEL 15%       € 212,50 

 

- CABINA + OMBRELLONE + 2 LETTINI + 2 SEDIE    € 450,00 

SCONTO DEL 25%       € 337,50 

SCONTO DEL 15%       € 382,50 

 

ABBONAMENTO QUINDICINALE 

- OMBRELLONE + 2 LETTINI + 2 SEDIE     € 150,00 

SCONTO DEL 25%       € 112,50 

SCONTO DEL 15%       € 127,50 

 

- CABINA + OMBRELLONE + 2 LETTINI + 2 SEDIE    € 270,00 

SCONTO DEL 25%       € 202,50 

SCONTO DEL 15%       € 229,50 

 

GIORNALIERO 

- OMBRELLONE + 2 LETTINI + 2 SEDIE (INFRASETTIMANALE)  € 10,00 

SCONTO 25%        €  7,50 

SCONTO 15%        €  8,50 

 

- OMBRELLONE + 2 LETTINI + 2 SEDIE (SAB/DOM E FESTIVI)  € 15,00 

SCONTO 25%        €  11,25 

SCONTO 15%        €  12,75 

 

 



E.A.P. STABILIMENTO BALNEARE “SAN BASILIDE”  

REGOLAMENTO 2015 

 

1) Le persone che hanno diritto ad usufruire dei servizi, sia in abbonamento che in forma saltuaria, 
possono chiedere di far accedere allo stabilimento, non più di due ospiti con eventuale prole, 
purché accompagnati dal titolare o da un componente del nucleo famigliare di quest’ultimo. 

2) Gli aventi diritto in abbonamento saranno forniti di pass e dovranno esibirlo ad ogni ingresso. 
3) Oltre agli abbonamenti, nei limiti della capacità ricettiva dello stabilimento, sono ammessi a fruire 

dei servizi anche i soggetti che presentano richiesta in forma saltuaria (ingresso giornaliero). 
L’ingresso potrà essere consentito, mediante l’esibizione di apposito documento attestante 
l’appartenenza alle categorie aventi diritto. 

4) Le tessere “pass” rilasciate dall’Amministrazione, sono strettamente personali e non potranno 
essere cedute a terzi, se non ai componenti del proprio nucleo famigliare. In caso di inadempienza, 
il personale di controllo è autorizzato a ritirarle senza che il titolare possa avanzare alcuna richiesta 
di risarcimento per il periodo non ancora fruito. Analoga procedura dovrà essere attuata per 
l’utente autorizzato a fruire dei servizi in forma saltuaria. 

5) È vietato introdurre nello stabilimento sedie a sdraio, lettini, ombrelloni e qualsiasi attrezzatura da 
spiaggia che non sia di proprietà dell’Amministrazione. 

6) L’Amministrazione non risponde degli oggetti lasciati nelle cabine. 
7) Eventuali danni causati da parte degli utenti ai materiali e alle infrastrutture di proprietà 

dell’Amministrazione, saranno addebitati al titolare dell’abbonamento o del pass giornaliero. 
8) È vietato introdurre animali. 
9) È vietato qualsiasi gioco che possa turbare la quiete o essere pericoloso per l’incolumità degli utenti 

o che possa danneggiare le attrezzature dello Stabilimento balneare. 
10) Dalle ore 13:00 alle 15:00 non è consentito il funzionamento di radio e apparecchi similari che 

possano arrecare disturbo agli ospiti. 
11) I frequentatori dovranno attenersi a tutte le disposizioni di carattere generale e particolare che 

sono riportate sul Regolamento affisso nelle apposite bacheche, nonché agli eventuali avvisi 
emanati dall’Amministrazione. 

12) È vietato accendere fuochi o fornelli. 
13) È vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici non adibiti 

al servizio di soccorso, la fascia di mt. 5 dalla battigia. 
14) È vietato esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva nella 

fascia di mare di 200 mt. dalla costa e dalla spiaggia frequentata dai bagnanti, tra le 08:00 e le 
20:00. 

15) È vietato l’uso di sapone e/o shampoo. 
16) Per gli utenti che non si atterranno a quanto stabilito nel presente regolamento, potrà essere 

disposta la revoca del titolo di accesso. 




