
COMUNE DILUCCÀ SICULA
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Prot. n. 4286
del 03.08.2021

CENT]U ESTIVI 2021.
AVVISO PUBBLICO ALLE FAMIGLIE

PER L'ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ LUD]CHE R]CÌÌEAT]VE RIVOLTE AI WORI
DA SVOLGERSI PER IL PE]UODO ESTIVO.

Viste le "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e infomìali, e ricreative, volte
al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19", come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui
all'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n' 571, nella seduta de1 18 maggio 2021 che
costituiscono parte integrante della presente ordinanza;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 13/07/2021 avente ad oggetto "Attivazione dei Centri Estivi

CONSIDERATO CHE can determina n. 64/241 del 19/07/2021 sono stati approvati gli atti amministrativi
Avviso e Schema di domanda di partecipazione per il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati elencati nelle
suddette linee guida per la presentazione dei progetti estivi da attuare nell'anno 2021 ;

2021"

SI RENDE NOTO

alle famiglie interessate che possono. inoltrare domanda per l'iscrizione delle attività ludiche ricreative proposte
dalla "La Sapienza Società Cooperativa Sociale" che ha manifestato i] proprio interesse, in seguito all'avviso
prot.n. 4023 del 19/07/2021:

MODALITA' D] PÌÌESENTAZ]ONE ])ELLE ISTANZE: ]e richieste dì ammissione a] servizio devono essere
presentate utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio competente, compilato e sottoscritto, e reperibile sul sito
del Comune www.comune:JgQQg$j9l1lg::gg:Ù
TERIVlINE DI SCADENZA: l'istanza deve essere presentata entro 19/08/2021. Le domande che perverranno
successivamente a tale data saranno prese in considerazione compatibilmente ai posti disponibili.

L'AVVIO DELLE ATTIVITA' AVV
CL-E ] FOND] D] CU] TRA
LUCCA SICUL

ADEMPIMENTI IN MATEÌìIA DI PRIVACY Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

privacy (D.]gs. ] 96/2003 e Regolamento UE 2016/679) si rende noto che: i dati personali romiti saranno trattati
esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto
delle disposizioni nomìative vigenti;
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento amministrativo
e l'erogazione del beneficio;
il dichiarante ha diritto all'accesso, all'aggìomamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla cancellazione
e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali;
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufltìcio Culturale cent. 32U b44Z9 / 1


