
COMUNE DI PONTINIA 

PROVINCIA DI LATINA 

04014 – Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

e-mail: servizisociali@comune.pontinia.lt.it 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’acquisizione di istanze di partecipazione ai CENTRI ESTIVI 2021 rivolti ai minori 

frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado nell’A.S. 2020/2021, per il 

periodo compreso tra il 19 luglio e il 13 agosto (art. 63 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 

2021, n. 73).  

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

Si rende noto che, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative 

rivolte ai figli, nelle more della definizione del riparto delle risorse del Fondo per le politiche della 

famiglia destinate ai Comuni per finanziare l’avviamento dei centri estivi per l’anno in corso, anche 

in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del Decreto-Legge 25 

maggio 2021, n. 73, si invitano le famiglie interessate a far pervenire a questo Ente le proprie istanze 

di partecipazione, secondo le modalità di seguito indicate. 

 Art. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Il centro estivo sarà organizzato per un periodo complessivo di quattro settimane, decorrenti dal 19 

luglio 2021 e fino al 13 agosto 2021 compreso, da svolgersi in due distinti turni della durata di due 

settimane ciascuno. 

Il primo turno sarà rivolto ai bambini che abbiano frequentato nell’A.S. 2020/2021 il ciclo della 

Scuola Primaria (1-2-3-4-5 ELEMENTARE). Il secondo turno invece ai minori che abbiano 

frequentato nell’A.S. 2020/2021 il ciclo della Scuola Secondaria di Primo Grado (1-2-3 MEDIA) e 

comunque che abbiano fino a 14 anni di età. 

L’iscrizione sarà completamente gratuita per l’utenza, con un numero massimo di 50 

partecipanti per singolo turno.  

 Art. 3 – REQUISITI DI ACCESSO E PREFERENZE 

Possono presentare istanza i familiari dei minori che abbiano frequentato nell’A.S. 2020/2021 il 

ciclo della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado e che non abbiano compiuto il 

15° anno di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico.  

L’ammissione al servizio terrà conto della situazione socio-economica del nucleo familiare. A tal 

fine dovrà essere dichiarato, mediante autodichiarazione sostitutiva di certificazione, il valore della 

certificazione ISEE in corso di validità. 

Saranno ammessi in via prioritaria tutti coloro che hanno una situazione economica più 

svantaggiata, fino al raggiungimento totale del numero consentito suindicato.  

Verrà garantito prioritariamente l’accesso a bambini con certificazione ai sensi della L. n. 104/92, a 

prescindere dalla situazione reddituale. 
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 Art. 4 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate sull’apposito modello allegato al presente avviso o 

scaricabile dal sito istituzionale ed essere inoltrate entro e non oltre le ore 12:00 del 

14/07/2021; le istanze, comprensive di tutti gli allegati prescritti ed ESCLUSIVAMENTE in 

formato PDF, dovranno essere presentate unicamente con le seguenti modalità: 

 via pec all’indirizzo: comune@pec.comune.pontinia.lt.it; 

 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pontinia. 

Art. 5 – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 devono presentare istanza mediante l’apposito 

modulo allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato A), cui dovranno allegare, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

 copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del minore e del genitore 

firmatario della domanda; 

 autodichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il valore della certificazione ISEE 

in corso di validità (Allegato B); 

 eventuale autodichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la condizione 

riconducibile alla L. n. 104/1992 (Allegato C). 

Art. 6 – ISTRUTTORIA 

Il 2° Settore – Servizi alla Persona provvederà alla raccolta delle istanze e alla valutazione della 

regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti. 

All’esito di tale valutazione il suddetto Settore provvederà ad approvare la graduatoria finale di 

tutti gli aventi diritto, dando tempestiva comunicazione agli interessati mediante pubblicazione 

presso il sito istituzionale dell’Ente (sezione NEWS e Albo Pretorio). L’Amministrazione 

comunale si riserva di apportare modifiche ovvero di non dare corso al procedimento 

ricorrendone le condizioni.  

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa 

Francesca Pacilli, Responsabile del 2° Settore  – Servizi alla Persona. 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, 

inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso 

Pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti 

informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai 

quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a 

soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la 

comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del 

trattamento dati personali è la Dott.ssa Francesca Pacilli, Responsabile del 2° Settore – Servizi 
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alla Persona. 

ART. 10 – INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali al seguente 

numero telefonico: 0773/841504 e 0773/841305 , dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 

e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00. 

 

 

Il Responsabile del 2° settore 

Servizi alla Persona 

dott.ssa Francesca Pacilli 


