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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI PARTECIPANTI 

AL CENTRO ESTIVO 2022 PER BAMBINE/I E I RAGAZZI/E DAI 3 AI 14 ANNI 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 180 reg. int. del 29-06-2022 è adottato il 
seguente 

AVVISO PUBBLICO 
per la presentazione delle domande di iscrizione al campo estivo per bambine/i e i ragazzi/e dai 3 
ai 14 anni presso strutture che saranno individuate dall’Amministrazione. 
 
OGGETTO 
Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione dei beneficiari del centro estivo 2022 per 
bambine/i e i ragazzi/e dai 3 ai 14 anni residenti nel Comune di San Marcellino. 
Il servizio è attivato allo scopo di perseguire le seguenti finalità: 
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva rivolta a minori 

compresi in tale fascia di età; 
- sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi 

e quelli di accudimento dei figli in età scolare;  
- offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire 

situazioni di emarginazione e di disagio sociale. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Destinatari dell’intervento sono i genitori, affidatari o tutori dei/delle bambini/bambine, ragazze/i 
di età 3 ai 14 anni residenti nel Comune di San Marcellino, che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non 

facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di 
scadenza del presente Avviso;  

- essere genitori ovvero esercenti la potestà genitoriale di figli di età compresa tra 3 e 14 anni, 
nello stato di coniugati o conviventi, divorziati, vedovi, separati o single;  

- essere in età lavorativa (non necessariamente occupati), al momento della presentazione 
della domanda;  

 
COSTO DEL SERVIZIO  
Il servizio è gratuito.  
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A consuntivo, i gestori delle attività estive presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza dei 
minori in base alla quale verranno liquidati direttamente dal comune di San Marcellino. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO 
Il servizio si svolgerà nei mesi luglio a/agosto/settembre 2022. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ 
Le domande di richiesta di iscrizione devono pervenire al protocollo dell’Ente, firmate e redatte su 
apposito modulo (allegato A), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio 2022 nei seguenti 
modi: 

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it 
(proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata) avente per 
oggetto: “CENTRO ESTIVO 2022”; 

- tramite consegna a mano in busta chiusa, riportante sulla busta la dicitura “CENTRO 
ESTIVO  2022”, presso l’Ufficio protocollo dell'Ente in Piazza Municipio, 1;  

- tramite ufficio postale all’indirizzo dell'Ente in Piazza Municipio, 1 – 81030 San Marcellino. 
riportando agli estremi della busta, oggetto dell’avviso “CENTRO ESTIVO 2022”;  

 
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 
1. che nessuno dei richiedenti la partecipazione ha avuto nelle ultime due settimane sintomi di infezione 

alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) 

superiore a 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, 

alterazioni di gusto e olfatto) 

2. che nessuno dei richiedenti la partecipazione manifesta attualmente sintomi di infezione alle vie 

respiratorie (tosse, raffreddore o difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 

37,5 °C, o altri sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 

gusto e olfatto) 

3. che nessuno dei richiedenti la partecipazione è a conoscenza di aver avuto nell’ultima settimana 

contatti con soggetti positivi al Coronavirus Covid19. 

4. che nessuno dei richiedenti la partecipazione è sottoposto a regime di isolamento domiciliare 

(quarantena) 

5. che tutti i richiedenti la partecipazione accettano le misure di prevenzione al contagio Covid 19, con la 

consapevolezza che in caso di violazione di una sola di esse potranno essere esclusi dall’attività sociale 

6. che il richiedente si impegna a informare tempestivamente l’Ente organizzatore qualora nei giorni a 

venire si manifestino, per lui o per i famigliari partecipanti, sintomi riconducibili al contagio (febbre, 

tosse, raffreddore, sintomi influenzali, difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, sempre 

nel rispetto della privacy di tutti, gli altri partecipanti all’attività sociale. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
- copia del documento di riconoscimento del genitore (anche affidatario o tutore) che 

sottoscrive la domanda e del/i minore/i beneficiario/i in corso di validità; 
- copia codice fiscale del minore per cui si fa domanda;  
- eventuale certificazione rilevante ai fini della partecipazione;  

 
 ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

Saranno escluse le istanze:  
1. presentate da soggetti non in possesso dei requisiti; 
2. presentate oltre i termini stabiliti; 
3. redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite; 
4. mancanti dei documenti richiesti. 
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CRITERI DI SELEZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Nel caso in cui il numero dei richiedenti fosse superiore alle 40 unità, le famiglie destinatarie del 
Centro estivo saranno selezionate sulla base di principi equi e trasparenti che tengano conto dei 
componenti il nucleo familiare e del valore ISEE. Per la valutazione delle istanze potrà essere 
nominata apposita Commissione con l’incarico di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e 
delle dichiarazioni rese dal richiedente, anche mediante richiesta di documentazione probatoria al 
soggetto interessato.  
  
CONTROLLI 
Il Comune di San Marcellino potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle 
condizioni che hanno dato accesso al beneficio. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo 
quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà all’esclusione dalla 
graduatoria. 
 
AVENTI DIRITTO 
Sarà stilata apposta graduatoria sulla base del punteggio conseguito. 
Nel caso vi fossero rinunce, o nel caso non si intenda usufruire del Centro estivo, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa dott. Giampiero 
Patanè 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di San Marcellino dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato 
cartaceo, che elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessari e connesse 
all’espletamento del presente procedimento. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR – Reg. UE 
2016/679. Il Titolare del trattamento è il Comune di San Marcellino. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                      dott. Giampiero Patanè  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


