C O M U N E DI C E R V E T E R I
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 CENTRI ESTIVI IN FAVORE DI
MINORI ANNO 2011
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 26.05.2011 questo Ente intende
organizzare un centro estivo montano e un centro estivo marino integrato in favore di minori residenti
da svolgere nel mese di Luglio nelle seguenti località:
1. Centro estivo montano:
località di Pescasseroli, rivolto ad un numero presunto di 50 minori da effettuare preferibilmente nel
periodo intercorrente dal giorno 10/07/2011 al giorno 30/07/2011, per complessivi dodici giorni di
vacanza;
2. Centro estivo marino diurno integrato:
località balneari locali, rivolto ad un numero presunto di 90 minori da effettuare preferibilmente nel
periodo intercorrente dal giorno 4/07/2011 al giorno 29/07/2011 per complessivi venti giorni di
vacanza, con un orario giornaliero (escluso sabato e domenica) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (pranzo
escluso). Il servizio verrà svolto dalle Cooperative accreditate e specializzate per l’area minori e
famiglie e comprenderà il trasporto A/R urbano con punti di raccolta da definire.
REQUISITI GENERALI
Hanno titolo a richiedere la partecipazione ad un solo centro estivo:
1. le famiglie dei minori con un Reddito ISEE anno 2010 non superiore ad €. 26.0000,00
2. età compresa tra i 6 e 12 anni per il centro estivo montano;
3. età compresa tra i 4 e i 13 anni per il centro estivo marino diurno integrato.
Possono richiedere inoltre la partecipazione con spese totali a proprio carico, le famiglie con reddito
superiore al limite sopra indicato. Per quest’ultimi, l’Amministrazione Comunale si riserva
compatibilmente con le esigenze di carattere logistico-organizzative, l’accoglimento delle domande
pervenute.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
i soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali di cui sopra, dovranno produrre la seguente
documentazione:
1. domanda di ammissione;
2. scheda informativa del minore partecipante (solo per il centro estivo montano);
3. dichiarazione ISEE del nucleo anagrafico familiare relativa all’anno 2010;
4. copia di un valido documento di riconoscimento;
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
I soggetti ammessi alla partecipazione dovranno partecipare alle spese, sulla base delle risorse
assegnate per tale finalità e delle concrete possibilità economiche definite con i criteri di cui al D.Lgs.
109/98 e successive modifiche (Reddito I.S.E.E).

La quota di partecipazione sarà stabilita successivamente all’acquisizione delle domande al fine del
raggiungimento delle quote percentuali di entrate extratributarie stabilite dall’Amministrazione.
I soggetti con reddito superiore ad € 26.000,00 ricorrendone le condizioni saranno ammessi in quota
intera.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le richieste avanzate, saranno utili per la formazione di una graduatoria da redigere sulla base delle
oggettive capacità organizzative ed economiche dell’Ente, in ordine decrescente che terrà conto, oltre
ai casi segnalati dai Servizi Sociali dell’Ente, del Reddito ISEE certificato dal CAF o sede INPS
territoriale e, nel caso di parità di reddito, prioritariamente:
- dello svolgimento di attività lavorativa di entrambi i genitori;
- della minore età;
- data e numero di acquisizione della domanda di partecipazione al protocollo generale
dell’Ente.
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione devono essere redatte secondo lo schema disponibile presso i Servizi
Sociali e rinvenibile anche sul sito web: www.comune.cerveteri.rm.it – sezione bandi e avvisi. Le stesse
devono essere presentate al protocollo generale dell’Ente sito presso il Parco della Legnara, entro le
ore 12,00 del giorno 22/06/2011 corredate dai documenti sopra richiamati.
A fronte di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decade dal diritto a fruire dei benefici oggetto del
presente avviso e l’Amministrazione Comunale segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale
accertamento rilevato.
ESITO DELLE DOMANDE
L’esito della domanda sarà reso noto a tutti gli interessati mediante apposita affissione della
graduatoria presso l’Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale sopra specificato.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali, presso il Parco
della Legnara - tel. 06.89630226 - fax 06.89630209, durante l’orario di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ).
Cerveteri 27/05/2011

F.to Il Dirigente
Salvatore Galioto

F.to L’Assessore alle Politiche Sociali
Maurizio Falconi

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CENTRI ESTIVI ANNO 2011
AI SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE DI CERVETERI
SEDE ISTITUZIONALE.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..…………………………………………, in qualità di ………………….………………………..
del minore (Cognome e nome) …………………………………………………………………………….……………………………………………………….
Luogo e data di nascita…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………..…..……………………recapito telefonico………………….…………………..
Note……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………….
Visto l’avviso pubblico per la realizzazione dei centri estivi ANNO 2011, chiede che il/la proprio/a
minore venga ammesso/a al centro estivo:
MONTANO
MARINO DIURNO INTEGRATO
DICHIARA A TAL FINE
Di accettare le clausole previste dall’avviso e di essere a conoscenza che potranno essere effettuati
controlli a norma di legge, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci.
Di essere a conoscenza che, fermo restando le sopra indicate sanzioni penali, qualora risultasse la
mendacità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
Dichiara di essere l’unico genitore con impiego di lavoro;
Dichiara che entrambi genitori svolgono attività di lavoro;
Dichiara di essere stato/a informato/a sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal
Regolamento sulla privacy approvato con deliberazione di C.C. n. 110 del 28.12.2005 ai sensi del D.Lgs
196/03..
Dichiara inoltre________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
si allegano i seguenti documenti:
1. dichiarazione ISEE del nucleo anagrafico familiare relativa all’anno 2010
2. scheda informativa (solo per il centro montano);
3. copia di un valido documento di riconoscimento.
Cerveteri,_____________
FIRMA_________________________________

SCHEDA INFORMATIVA

Cognome e nome del minore …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………...
Indirizzo…………………………………………………………….…..……………………recapito telefonico…..………………..……………….………..
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………….…

ASPETTI SANITARI:
allergie alimentari……………………………………………………………………………….…..…
allergie a medicinali…………………………………………………………………………………...
altro…………………………………………………………………………………………………….

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Certificato unico attestante tutte le vaccinazioni effettuate
Fotocopia tessera sanitaria del minore
Provvedimenti giudiziari relativi all’affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio debbono
essere dichiarati…………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….
Il trattamento dei dati sensibili contenuti nel presente modulo verranno utilizzati esclusivamente dal
Comune di Cerveteri secondo le disposizioni contenute nel Regolamento sulla privacy, approvato con
deliberazione di C.C. n. 110 del 28.12.2005 ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Cerveteri………………………….
Firma del genitore
…………..…………….……………….

