CITTA’ DI SALA CONSILINA
(Provincia di Salerno)
Via Mezzacapo n.44 - c.a.p. 84036

ALLEGATO C
(per le famiglie interessate alla frequenza dei centri estivi
con certificazione art.3,c.3,L.n.104/1992)

AVVISO PUBBLICO
ADESIONE AL PROGETTO CENTRO ESTIVO
“R…Estate Insieme 2022”
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 26/06/2022,dichiarata immediatamente
eseguibile, e della determinazione dirigenziale Area Affari Generali n.131 (R.G.n.433) del 23/06/2022
SI AVVISA
che a far data da oggi e sino alle ore 12:00 del giorno 30 giugno p.v., è possibile presentare domanda di
adesione al progetto del centro estivo comunale “R...Estate Insieme 2022” rivolto ai bambini/e residenti nel
Comune di Sala Consilina di età compresa tra i 3 e gli 12 anni in possesso di certificazione di disabilità grave
ai sensi dell’art.3, co. 3°, della legge n.104/1992.
Il centro estivo comunale “R...Estate Insieme 2022” si svolgerà presso il Plesso scolastico in località Fonti,
struttura educativa individuata dall’Amministrazione.
Il centro estivo comunale si svolgerà presumibilmente dal 4 luglio al 12 agosto 2022 e dal 17 al 31 agosto
2022 con il seguente orario minimo giornaliero di apertura: tutti i giorni dal lunedì al venerdì - dalle ore
8:30 alle ore 13:00.
All’iniziativa estiva potranno partecipare sino a n.40 bambine/i per il plesso scolastico di Fonti.
Per i bambine/i e in possesso di certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art.3, co. 3°, della legge
n.104/1992 è stabilito l'esonero del pagamento della quota di partecipazione.
La domanda di adesione all’iniziativa da parte dei genitori, affidatari o tutori dei/delle bambini/bambine
di età da 3 ai 12 anni residenti nel Comune di Sala Consilina, deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 30/06/2022 direttamente all’Ufficio Protocollo della Sede
Municipale nell’orario di apertura al pubblico, (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nel
pomeriggio del martedì dalle 16,00 alle 18,00) oppure tramite email all’indirizzo di posta elettronica
certificata protocollo.salaconsilina@asmepec.it utilizzando il modello allegato (fa fede il timbro dell'ufficio
protocollo del Comune di Sala Consilina/data invio pec).
Altri motivi di esclusione:
- domanda priva di firma del richiedente;
- domanda priva della certificazione ai sensi della legge n.104/92 per i bambini/e portatori di disabilità aventi
diritto all'esonero del pagamento della retta.
Alla domanda, oltre alla certificazione attestante il possesso di eventuali condizioni utili per l’esonero dal
pagamento della quota di iscrizione (certificazione ex L. n.104/1992), dovrà essere allegata fotocopia del
documento di identità del/della richiedente in corso di validità.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella
domanda di iscrizione.

Il presente Avviso Pubblico non impegna il Comune all’erogazione del servizio essendo essa subordinata
all’esito positivo del relativo affidamento mediante le procedure ex dell’art. 36 comma 2 e art. 95 comma 2
del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Sala Consilina 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.
Il Comune di Sala Consilina dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i
dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i
connessi eventuali obblighi di legge. 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 Regolamento UE
679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sala Consilina
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso al seguente tel. 0975525241. Il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente f.f. Area Affari Generali dott. Lucio Pisano. Per informazioni e chiarimenti è
possibile inviare anche una e-mail all'indirizzo: protocollo.salaconsilina@asmepec.it , indicando nome,
quesito e recapito telefonico.
Sala Consilina,23/6/2022
Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
dott. Lucio Pisano

