
 

C O M U N E   D I  C E R V E T E R I 
  

Provincia di Roma 
AREA 2^ AFFARI SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 

CAMPO ESTIVO COMUNALE  

ANNO 2010 

                             IL DIRIGENTE           
 

RENDE NOTO 
  

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01.06.2010 questo Ente 

intende organizzare un campo estivo integrato rivolto a minori e adulti diversamente 

abili residenti nel territorio comunale. 

Il Campo Estivo sarà realizzato nel periodo dal 5 luglio al 13 agosto 2010, con un 

orario giornaliero (escluso sabato e domenica) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (pranzo 

escluso), presso gli stabilimenti balneari locali. 

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. 

Le richieste di partecipazione saranno utili per la formulazione di una graduatoria di 

aventi titolo per un numero presunto di 120 minori. 

In base alle domande pervenute sarà possibile eventualmente effettuare dei turni 

bisettimanali di soggiorno per garantire la più ampia partecipazione. 

 

1. REQUISITI GENERALI 

Hanno titolo a  richiedere la partecipazione al Campo Estivo Comunale i minori 

residenti di età compresa tra i 4 e i 13 anni,  con un Reddito familiare  ISEE anno 

2009 non superiore ad €. 26.000,00; 

 

2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

Per poter partecipare al Campo Estivo, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti 

generali di cui sopra, dovranno produrre la seguente documentazione: 

1. dichiarazione ISEE del nucleo anagrafico familiare relativa all’anno 2009; 

2. copia di un valido documento di riconoscimento del genitore o del tutore del 

minore; 

3. domanda di ammissione (come da modulo predisposto) . 



 

3. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 

I soggetti ammessi al Campo Estivo Comunale, dovranno partecipare alle spese, in 

modo ponderato alle certificazioni  economiche possedute, definite con i criteri di cui 

al D.L.vo 109/98 e successive modifiche (Reddito I.S.E.E). 

La quota di partecipazione sarà stabilita successivamente, dopo l’acquisizione delle 

domande, al fine del raggiungimento delle quote percentuali di entrate extra 

tributarie, stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 70  del 20.04.2010; 

 

4. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le richieste avanzate, sulla base delle oggettive capacità organizzative ed economiche 

dell’Ente, saranno utili per la formazione di una graduatoria di aventi titolo, da 

redigere in ordine decrescente che terrà conto, oltre ai casi segnalati dal Servizio 

Sociale dell’Ente: 

1. 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; 

 

5.  TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione devono essere dirette ai Servizi Sociali del Comune e 

presentate presso il protocollo generale dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno 28 

giugno 2010 corredate del calcolo della Situazione Economica Equivalente 

(certificazione I.S.E.E.) sopra richiamata. Copia dei moduli per la richiesta di 

partecipazione, possono essere richiesti direttamente agli Uffici dei Servizi Sociali  

siti presso il Parco della Legnara. 

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 sussistenza dei reati di falsità ideologica 

commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsa attestazione  ad un 

pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.) 

truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 c.p.) nonché di ogni altra 

ipotesi di reato. 

 

6. ESITO DELLE DOMANDE 

L’esito della domanda sarà reso noto a tutti gli interessati mediante apposita 

affissione della graduatoria presso l’Albo Pretorio Comunale. 

Ulteriori  comunicazioni organizzative verranno rese note a cura dei Servizi Sociali.  

 

Cerveteri, 08.06.2010 

     F.to Il Dirigente                          F.to L’Assessore alle Politiche Sociali 

    Salvatore Galioto                                             Francesca Cennerilli 
 



 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL  CAMPO ESTIVO COMUNALE ANNO 2010 

DAL 05 LUGLIO 2010 AL 13 AGOSTO 2010 

 

 

AI SERVIZI SOCIALI DEL  

 COMUNE DI CERVETERI 

 c/o Parco della Legnara  

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

 

chiede che il/la proprio/a  venga ammesso/a  al Campo Estivo Comunale  

 

Cognome e nome del minore …………………………………………………………………………. 

 

Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo………………………………………………………recapito telefonico………………….. 

 

Note…………………………………………………………………………………………………. 

 

Visto l’avviso pubblico per  la  realizzazione del Campo Estivo Comunale in favore di minori  residente nel 

territorio comunale, e  in possesso dei requisiti previsti, allega i seguenti documenti: 

 dichiarazione ISEE del nucleo anagrafico familiare relativa all’anno 2009 
 copia di un valido documento di riconoscimento.    

 

DICHIARA 

 

 Di accettare le clausole previste dall’avviso e delle comunicazioni  organizzative che verranno 

successivamente comunicate dai Servizi Sociali; 

  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. 

 Di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità previste dalle leggi scaturenti 

dalla partecipazione al soggiorno del proprio figlio. 

 Dichiara (barrare la voce che interessa): 

      □ di essere l’unico genitore con impiego di lavoro 

      □  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 di: 

□ non essere assegnatario di provvedimenti giudiziari relativi all’affidamento dei figli in caso di    

separazione o divorzio 

□ essere assegnatario di provvedimenti giudiziari relativi all’affidamento dei figli in caso di separazione 

o divorzio. 

 

 

Cerveteri,_____________ 

 

                                                                        FIRMA_________________________________ 

 


