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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Selezione minori beneficiari attività educativo-ricreative Campo estivo 
2022. 
 
L’Amministrazione comunale intende confermare l’importanza che da diversi anni attribuisce all’ 
organizzazione di attività educativo-ricreative connesse al campo estivo al fine di offrire momenti di 
svago ed aggregazione per i minori, tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, nonché di 
favorire azioni positive di pari opportunità per i beneficiari e strumenti di conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro delle famiglie.  

ART. 1 Oggetto  

Il presente avviso è finalizzato a selezionare n. 40 minori di età compresa tra i 3 ed i 13 anni 
destinatari delle attività educativo-ricreative del centro estivo 2022 gestite dall’Ente selezionato dal 
Comune di Santa Maria a Vico.  

ART. 2 Destinatari  

I destinatari del presente avviso sono i minori dai 3 ai 13 anni (compiuti entro la data di 
scadenza del presente bando)  

ART. 3 Requisiti di accesso 

Costituiscono requisiti di accesso, da possedere alla data di scadenza del presente bando: 

 1)residenza del minore nel Comune di Santa Maria a Vico; di età compresa tra 3 ed i 13 anni 
compiuti; 

 2)minori ucraini, in fuga dalla guerra, domiciliati nel territorio comunale. 

ART. 4 Sede ed attività 
Le attività educativo-ricreative del centro estivo 2022 saranno svolte presso un’idonea struttura  
all’uopo individuata, per n.5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno (dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 non comprensivo del pasto) per un totale di almeno n.3 settimane nel periodo 
Luglio- Agosto 2022. Le attività educativo-ricreative, completamente gratuite, saranno realizzate 
dal soggetto gestore selezionato dal Comune di Santa Maria a Vico. Tra le attività rientrano n.2 
uscite con il seguente orario: dalle 9.00 alle 17.00) ed una festa finale.  

ART. 5 Criteri per la graduatoria 

Saranno selezionati, in via prioritaria, tutti i minori ucraini in fuga dalla guerra domiciliati nel 
territorio comunale ed i minori residenti nel Comune di Santa Maria a Vico appartenenti a nuclei 
familiari a basso reddito in base ai seguenti criteri di priorità: 

1) indicatore ISEE più basso; 

2) in caso di parità di ISEE, avranno precedenza ordinatamente le situazioni con: 

 minore con disabilità; 

 entrambi i genitori lavoratori;  
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 nuclei familiari monoparentali;  

 famiglie in cui lavora uno solo genitore;  

 presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza. 

3) in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle 
domande, in base al numero di protocollo assegnato alle stesse. 

 Saranno ammessi due minori per ogni nucleo familiare degli aventi diritto. In caso di disponibilità 
di posto sarà possibile ammettere anche un terzo minore sempre in ordine cronologico di 
graduatoria. 

Si procederà, scorrendo la graduatoria degli aventi diritto, secondo i medesimi criteri sopra citati 
sino all'esaurimento delle risorse. 
Non saranno attivate le attività educativo-ricreative del campo estivo in caso di mancata 
partecipazione dell’ aspirante soggetto gestore selezionato dal Comune.  
 

Sarà cura del Comune comunicare al soggetto gestore selezionato i minori ammessi. 

ART. 6 Modalità di presentazione delle domande 

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare la domanda (mod. A), compilando 

apposito modulo disponibile sul sito istituzione del Comune. 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità: 

 a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Santa Maria a Vico negli orari vigenti; 

 tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comunesantamariaavico.it specificando nell’oggetto la 
dicitura: “Selezione minori beneficiari attività educativo-ricreative Campo estivo 2022” 
entro le ore 12.00 del 30.06.2022. 

Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato: 

 Indicatore ISEE 

 Condizione di invalidità/disabilità certificata del minore ( se del caso); 

 Condizioni di situazioni familiari di cui all'art. 5 del presente Avviso; 
Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione 

 documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

 Attestazione valore ISEE ordinaria o corrente in corso di validità; 

 Certificazione medica in caso di particolari patologie, se del caso 

 Certificazione di invalidità/disabilità certificata del minore ,se del caso. 

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda.  

Le domande pervenute oltre il termine sono considerate nulle ai fini della formazione della 

graduatoria e verranno prese in considerazione, in caso di disponibilità di posti, successivamente 

all’esaurimento della graduatoria. 

 Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza. 

Se a seguito di controlli da parte dell’Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità delle 

dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e incorre nelle sanzioni penali previste 
dalla normativa vigente.  
 

ART.7. Disposizioni finali 
 
L’Ente si riserva di modificare, prorogare, revocare o sospendere la presente procedura a 
suo  insindacabile giudizio. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in 
materia.  
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ART.8 Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato 
dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente Avviso, si informa che i dati acquisiti saranno 
trattati da soggetti impegnati alla riservatezza in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente 
per le finalità oggetto del presente Avviso e connesse all'espletamento della procedura prevista in 
esso e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I dati potranno essere 
comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Il dichiarante ha 
diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla cancellazione e 
limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Maria a Vico. 

 

ART.9 Controlli 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. 
n.43 e n.71 del D.P.R. n.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle 
informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.  

Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal 
presente Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del 
Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e 
con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.  

 
ART.10 Informazioni “Settore Servizi Sociali” Piazza Roma. 

È possibile richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso tel: 0823/759530 nei 
giorni e negli orari vigenti. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Santa Maria a Vico 
https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/nell'apposita sezione per sette giorni 
consecutivi. 

 
 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Izzo.  

 

 
 
Santa Maria a Vico, 17.06.2022  
                                                                                               Il Responsabile del Settore 
 
 Dott. Alfredo d’Addio 

https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/

