Centro Estivo
2021
3-14 anni

				
Il servizio è rivolto a bambini/e e ragazzi/e residenti nel Comune di Gradara
Destinatari
				
e non residenti ma che abbiano frequentato le scuole di Gradara dell’infan
				

zia, primaria e secondaria di primo grado

				I bambini non residenti saranno ammessi solo nel caso vi siano posti di				sponibili.
			dal 28 Giugno al 27 Agosto 2021 – primaria/secondaria
Periodo
				
dal 5 Luglio al 27 Agosto 2021 – infanzia
				

Il mese di Luglio è a MODULO UNICO, il mese di Agosto è a settimane

			
Giorni

dal lunedì al venerdì

			8.00 – 14.00
Orari
				8.00
– 16.30 (l’uscita sarà attivata solo nel caso in cui le condizioni
						delle normative vigenti lo consentiranno)
				

Possibilità di ingresso alle 7.45 su richiesta

Attività

Le attività saranno diversificate rispetto l’età, come segue:

Servizi

Mensa: Giugno, Luglio e Agosto
Nella domanda di iscrizione vanno segnalate le esigenze di diete speciali.

				•
				•

				

spiaggia di Gabicce Mare
attività educativa-ricreativa

Trasporto: Giugno, Luglio e Agosto

Modalità e
termini di iscrizione
L’iscrizione dovrà essere presentata entro e non oltre il

5 Giugno 2021
collegandosi al seguente link: https://forms.gle/kDymM6LLPqBBUoj1A
Il link è presente anche sulla pagina FB e sul sito del Comune di Gradara.
Le domande pervenute oltre tale termine saranno accettate solo in caso di posti disponibili.
Chi avesse problematiche nell’iscrizione può contattare il cell.: 349-4633800.

Sabato 29 Maggio alle ore 9.00
si terrà una riunione informativa sul servizio presso il Giardino degli Ulivi.
Si prega di rispettare le normative anti-covid di distanziamento e mascherina.

Quota di frequenza
Quota mensile
Luglio PRIMARIA

Quota mensile
Luglio INFANZIA

Quota settimanale
Agosto

Uscita ore 14.00

225 Euro

180 Euro

45 Euro

Uscita ore 14.00
NON RESIDENTI

394 Euro

315 Euro

79 Euro

Uscita ore 16.30

275 Euro

220 Euro

55 Euro

Uscita ore 16.30
NON RESIDENTI

481 Euro

385 Euro

96 Euro

Sono previste “agevolazioni tariffarie” in base alla certificazione ISEE del nucleo familiare, secondo il
sistema tariffario a “ISEE lineare”, come di seguito indicato:
Valore ISEE fino ad € 3.600,00 - esonero totale
Valore ISEE oltre € 15.000,01 - tariffa massima
Valore ISEE intermedio - la quota sarà calcolata proporzionalmente al valore ISEE del nucleo familiare.
Il calcolo della riduzione verrà effettuato alla conferma dell’iscrizione che avverrà via mail a iscrizione
concluse.
Sono previste riduzioni per: II figlio (15%), III figlio (25%), IV figlio e oltre (50%).
I bambini non residenti non hanno diritto alle agevolazioni indicate.

Modalità di versamento
della quota di frequenza
La quota di frequenza dovrà essere versata tramite sistema PagoPA con le modalità che saranno inviate insieme alla conferma di iscrizione che avverrà via mail.
I versamentti dovranno essere effettuati entro E NON OLTRE:
•
il 15 Giugno per il mese di GIUGNO/LUGLIO;
•
il 15 Luglio per il mese di AGOSTO.
In caso di utilizzo dell’ISEE occorre compilare la “domanda di agevolazione” (solo se non presentata
durante l’anno scolastico in corso 2020/2021).
La “domanda di agevolazione” deve essere presentata, su apposito modello, da parte di coloro che
intendono utilizzare l’ISEE oppure accedere alla riduzione, pari al 25% del costo del servizio, prevista
nei seguenti casi:
•
•

nuclei familiari monoparentali (genitori separati legalmente, ragazza madre o ragazzo padre),
ove non siano presenti altri componenti muniti di reddito;
bambini con disabilità o soggetti a terapie che comportano spese ricorrenti pari al 50% della retta.

Graduatoria
I posti disponibili per il centro estivo sono limitati.
In caso di richieste superiori alla disponibilità, sarà redatta apposita graduatoria tenendo conto dei
seguenti criteri: disabilità; nucleo monoparentale il cui genitore lavora; nucleo in cui entrambi i genitori
lavorano; presentazione della domanda.

Controllo
autodichiarazione
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi
dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/200, del D.Lgs. 159/2013 ed in osservanza a quanto stabilito dalle “Linee guida per la disciplina dei controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti
di notorietà resi all’Amministrazione Comunale”, approvate con deliberazione della Giunta Municipale
del 14 ottobre 2008, n. 107.
Ai sensi degli articoli 76 e 75 del citato D.P.R. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Informativa privacy (art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è il Comune di Gradara con sede in via Mancini, n. 23 61012 Gradara.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la l’Avv. Mario Antonio
Massimo Fusario Tel. 071/2411895 email avv.fusario@gmail.com
Finalità del trattamento I dati personali conferiti per la procedura in oggetto saranno utilizzati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio dei propri pubblici poteri. Il conferimento dei dati è obbligatorio
per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la
sospensione del procedimento.
Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti. Gli incaricati del trattamento sono impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure
necessarie all’erogazione del servizio. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione I dati personali raccolti saranno accessibili al Comune di Gradara. Gli stessi dati
non saranno diffusi ad altri soggetti, eccetto Enti terzi, pubblici e privati, interessati al procedimento I dati non saranno trasferiti a paesi terzi.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione I Suoi dati personali non sono soggetti
ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4,
del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; avere accessi ai dati oggetto di trattamento; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; revoca del consenso (se richiesto); ottenere la portabilità dei dati; proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma - email rpd@gpdp.it
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale Comune di Gradara, via Mancini, n.
23 61012 Gradara o all’indirizzo mail protocollo@comune.gradara.pu.it
Referente comunale Dott.ssa Carmen Pacini Responsabile del Settore Servizi al Cittadino – tel. 0541/823904 e-mail carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

PER INFO, BANDO INTEGRALE
E MODULISTICA
Simona Sabattini cell. 349-4633800
e-mail: centroestivo.gradara@gmail.com
Settore Servizi al Cittadino – Sportello al Cittadino
Responsabile Dott.ssa Carmen Pacini - tel. 0541-823904
Referente - Sig.ra Sandra Franco - tel. 0541823906
sito internet: www.comune.gradara.pu.it

