
 
 
Prot. 5159                                                                                                  Cannara, 20 maggio 2019 
  
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2019 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 48 del 3 maggio 2019 con la quale è stata disposta l’organizzazione del Centro 
Estivo 2019 e la Determinazione n. 185 del 20/05/2019 con la quale è stato tra l’altro approvato lo schema del 
presente Avviso; 

 
RENDE NOTO 

 
che sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo 2019 organizzato dal Comune di Cannara in collaborazione con ASAD soc. 
coop., in programma dal 17 al 28 giugno 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, presso i locali della 
Scuola Primaria di Cannara, salvo diversa decisione, riservato ai/alle bambini/e e ragazzi/e residenti nel Comune di 
Cannara e che abbiano frequentato la Scuola Primaria o la Scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2018/2019; in 
caso di disponibilità di posti e secondo i criteri di preferenza sotto indicati, potranno essere ammessi anche bambini 
non residenti purché frequentanti istituti scolastici di pari grado. Il servizio è dimensionato per un numero massimo di 
iscritti pari a 24 (ventiquattro) e lo stesso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero di utenti minino valutato 
congruo per l’efficacia e l’economicità del servizio. La quota di partecipazione è fissata in € 60,00 per entrambe le 
settimane, ovvero € 30,00 per una sola settimana, con riduzione del 20% dal secondo figlio in poi, senza ulteriori 
riduzioni; la quota di partecipazione comprende l’iscrizione, l’assicurazione ed i costi per le eventuali uscite. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

Le iscrizioni al Centro Estivo 2019 potranno essere effettuate dal 23 maggio al 6 giugno 2019 esclusivamente 
mediante consegna a mano del modulo presso il Servizio Protocollo (Ufficio Segreteria Affari Generali, primo piano 
della sede comunale sita in piazza Valter Baldaccini) del Comune di Cannara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 14.00 oltre che il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Non saranno considerate le 
eventuali domande che dovessero pervenire con modalità diverse da quella stabilita, né saranno accettate domande 
che perverranno prima del termine indicato; viceversa saranno registrate le domande che dovessero pervenire oltre il 
predetto termine. 
Nel sito internet istituzionale e presso gli uffici comunali è disponibile il modulo di iscrizione unitamente 
all’informativa privacy, da consegnare debitamente compilato e sottoscritto con le modalità sopra indicate. 

 
AMMISSIONE 

 
Le domande presentate, verificato il possesso dei requisiti di accesso, andranno a formare una graduatoria secondo 
l’ordine di acquisizione al protocollo comunale e tenuto conto dei seguenti criteri di precedenza:  
- bambini residenti che intendano frequentare entrambe le settimane; 
- bambini residenti che intendano frequentare solo una settimana; 
- bambini non residenti che intendano frequentare entrambe le settimane; 
- bambini non residenti che intendano frequentare sola una settimana; 
Si specifica, pertanto, che indipendentemente dall’ordine di acquisizione al protocollo, avranno la precedenza gli 
iscritti che intendano frequentare entrambe le settimane. 
Potranno essere accolte anche domande pervenute successivamente al termine fissato purché in presenza di posti 
disponibili; in tali casi verrà seguito il solo criterio cronologico. 



 
La graduatoria formata come sopra sarà pubblicata nel sito istituzionale il giorno 10 giugno 2019 e, per motivi di tutela 
dei dati personali, recherà i soli estremi di acquisizione al protocollo comunale della domanda di iscrizione. In ogni 
caso, dell’esito dell’istruttoria verrà data notizia agli interessati attraverso l’indirizzo di posta elettronica che sarà 
eventualmente indicato nella domanda di iscrizione; non sono previste ulteriori forme di comunicazione a quelle sopra 
indicate, oltre che la possibilità di accesso diretto all’Ufficio Servizi Sociali. 
L’ammissione di eventuali utenti che necessitano di assistenza ad personam, al di fuori del numero massimo di utenti 
previsto, sarà valutata in relazione al singolo caso ed alla possibile compresenza di situazioni analoghe nonché 
subordinatamente alla disponibilità di risorse economiche. 
 
Il pagamento della quota di partecipazione da parte degli utenti ammessi al servizio dovrà essere effettuato entro il 
17 giugno 2019 consegnando la ricevuta dell’avvenuto pagamento agli operatori del Centro Estivo. Il bollettino per il 
pagamento sarà reso disponibile nel corso dell’Assemblea con i genitori. 
 
In caso di rinuncia alla frequenza che intervenga successivamente all’inizio del Centro Estivo, non è previsto il 
rimborso della quota di iscrizione; altresì, l’iscrizione che dovesse intervenire durante lo svolgimento del Centro Estivo, 
in caso di posti disponibili, comporta il pagamento dell’intera quota settimanale. 
 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO E INFORMAZIONI 
 

È indetta fin da ora per venerdì 14 giugno 2019 alle ore 18.00 presso l’Auditorium di San Sebastiano una Assemblea 
con i genitori per la presentazione del servizio. 
 
Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale del 
Comune di Cannara (www.comune.cannara.pg.it). 
 
Per informazioni o per ritirare copia cartacea dei suddetti documenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 
negli orari di apertura al pubblico (tel. 0742/731813; email: e.bizzarri@comune.cannara.pg.it) oppure presso l’Ufficio 
Segreteria Affari Generali (tel. 0742/731811-1; email: segreteria@comune.cannara.pg.it). 

 

Cannara, lì 20 maggio 2019 

                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                   f.to dott. Carlo Ramaccioni 
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