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AVVISO PUBBLICO 
 

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 16 ANNI PER L’ISCRIZIONE E 
LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE NELL’AMBITO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI   

 
IL SINDACO 

RICHIAMATI: 
-- il D.L. n. 34 del 19/05/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
con il quale vengono finanziate servizi socio-educativi territoriali dei centre estivi diurni con 
funzione educativa e ricreativa destinati a minori e adolescenti di età compresa tra i 3 e i 14 anni 
di età. 
- le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, redatte dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia congiuntamente 
all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unione delle Province d'Italia, Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, 
della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Politiche Giovanili e dello Sport, ed integrate 
con le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della Protezione Civile; 
- il decreto del ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25/06/2020, che ha assegnato le 
risorse per i centri estivi e al comune di Sambuca di Sicilia è stata destinata la somma di € 
14.312,28  
- il D.A. 54/Gab del 19/06/2020 dell’Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociale d’intesa con 
l’Assessore per la Salute con il quale vengono adottate nel territorio della Regione Siciliana le linee 
guida regionali in materia di ripresa dei servizi educativi per l’infanzia e per l’adolescenza. 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 29.07.2020 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha approvato la destinazione della somma pari a € 7.000,00 (settemila/00) dei sopra 
citati fondi ministeriali consentendo l’attivazione dei Centri Estivi Diurni.  

 
INVITA 

 
Le famiglie, residenti nel comune di Sambuca di Sicilia, con figli minori e adolescenti di età 
compresa tra i 3 i 16 anni di età, a presentare la domanda di iscrizione e partecipazione ai centri 
estivi.  
 
In caso di elevato numero di istanze, ovvero superiore al numero dei posti disponibili, verrà 
elaborata un’apposita graduatoria in base alla condizione socio-economica documentata 



dall’attestazione ISEE in corso di validità o da dichiarazione dei redditi (nel caso di impossibilità di 
produrre l’attestazione ISEE nei tempi previsti dal presente avviso). 
La suddetta graduatoria verrà stilata in ordine crescente del valore economico indicato nella 
sopracitata documentazione, in caso di parità, verrà data priorità alle famiglie con minori di età 
inferiore. 
 
Le famiglie interessate dovranno trasmettere la domanda di iscrizione, come da modello allegato 
al presente avviso, entro e non oltre il 31 Agosto 2020, al seguente all’indirizzo pec del Comune di 
Sambuca di Sicilia: protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it o brevi manu all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente.   
 
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da: 

 Copia del documento di identità del genitore (o soggetto che esercita la responsabilità 
genitoriale) e del minore interessato 

 Attestazione ISEE in corso di validità o la dichiarazione dei redditi (in mancanza di attestazione 
ISEE). 

 
Nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento, i dati verranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs 196/2003 integrato con il D.Lgs 
101/2018 e del regolamento UE 2016/679. 
 
 
Sambuca di Sicilia, 24/08/2020 
 
 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali          Il Sindaco 
       F.TO Gianfranco Bonsignore          F.TO Leonardo Ciaccio 


