
 
COMUNE DI CECINA 
(Provincia di Livorno) 

 
 

LA DIRIGENTE 
 

In applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 13\05\2016 e della 
Determinazione Dirigenziale n. 417 del 04\05\2018  

 
 

RENDE NOTO 
 

che fino a venerdì 1\06\2018 ore 12.00 sono aperte le iscrizioni per i Soggiorni Estivi per Minori 
anno 2018 che saranno effettuati presso la struttura “Casa Vacanze di Sesto Fiorentino”  Via dei 
Campilunghi  -  Loc. Le Gorette e\o altro luogo idoneo individuato dall’Amministrazione 
Comunale, nei seguenti periodi: 

• I Turno 25 giugno – 13 luglio 2018 
• II Turno 16 luglio – 3 agosto 2018  

 
REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO 

 Possono presentare la domanda i genitori dei bambini: 
- residenti nel Comune di Cecina alla data di presentazione della domanda 
- nati negli anni dal 2005 al 2011 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I moduli per la presentazione delle domande per i soggiorni estivi per minori possono essere ritirati 
presso Comune Amico, Piazza Carducci, 30 o scaricati direttamente dal sito web del Comune di 
Cecina nella sezione “Bandi e Avvisi Vari” oppure nella sezione “Modulistica” della Homepage. 
 
Le domande dovranno essere presentate entro le 12,00 di venerdì 1 giugno 2018 con le seguenti 
modalità:  

- consegna all’Ufficio Protocollo – Piazza della Libertà, 30 nel seguente orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 
alle 17,00; 

- consegna presso Comune Amico – Piazza Carducci, 30 nel seguente orario di apertura: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 

- via PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.cecina.li.it allegando un documento di 
identità in corso di validità; 

- tramite servizio postale RRR all’indirizzo: Comune di Cecina, Piazza Carducci, 28 - 57023 
Cecina (LI) allegando un documento di identità in corso di validità 
 

ORGANIZZAZIONE E COSTO DEL SERVIZIO 
Potranno partecipare un massimo di 40 bambini per ciascun turno. E’ prevista una eventuale riserva 
del 40% dei posti disponibili per ciascun a turno a casi segnalati dal Servizio Sociale della Asl 
Toscana Nord Ovest. E’ possibile presentare la domanda per un solo turno (nel caso di 
disponibilità di posti sarà eventualmente verificata la possibilità di iscrizione ad entrambi i turni). 
  
Nel caso in cui il numero delle domande risulti superiore rispetto al numero dei posti disponibili si 
procederà al sorteggio in forma pubblica il giorno martedì 12 giugno 2018 ore 16,00 presso 
Auditorium Via Verdi.  
 
In conformità a quanto stabilito per altre attività in ambito educativo, qualora venga sorteggiato un 



bambino che ha un fratello/sorella iscritto ai soggiorni estivi verranno accolte entrambe le 
domande. 
Coloro che rimarranno esclusi andranno a costituire una graduatoria di riserva da cui si potrà 
attingere qualora si verificassero vacanze di posti a seguito di rinunce da parte degli aventi diritto. 
 
La riunione informativa con i genitori ed i bambini partecipanti al I Turno  sarà effettuata il giorno 
martedì 12 giugno 2018 alle ore 16,30 presso Auditorium Via Verdi 
La riunione informativa con i genitori ed i bambini partecipanti al II Turno  sarà effettuata il giorno 
martedì 10 luglio 2018 alle ore 16,30 presso Auditorium Via Verdi 
 
I costi a carico dei partecipanti:  
€. 10,00 quale quota di iscrizione da pagare entro il 19 giugno per i partecipanti al I Turno ed entro 
il 10 luglio per i partecipanti al II Turno 
€. 250,00 quale quota di partecipazione da pagare entro il 19 giugno per i partecipanti al I Turno ed 
entro il 10 luglio per i partecipanti al II Turno 
E’ possibile accedere alla riduzione della quota di partecipazione presentando Attestazione ISEE in 
corso di validità, secondo le seguenti modalità: 
-ISEE inferiore ad €. 6.300,00 riduzione del 70% della quota di partecipazione; 
-ISEE compreso tra 6.300,01 e €. 10.000,00 riduzione del 30% della quota di partecipazione; 
 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
La graduatoria degli ammessi ai soggiorni estivi per minori sarà pubblicata sul sito web del Comune 
di Cecina e mediante affissione presso Comune Amico, Piazza Carducci 30. 
 

CONTROLLI E VERIFICHE  
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella 
misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio. 
Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, 
risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici 
conseguiti e in caso di dichiarazione mendace e sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale). 
Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione tariffaria potranno essere inviati alla Guardia di 
Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità 
al D.lgs. 196/2003 ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto legislativo, tra i quali il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far 
rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in termini non conformi alla legge, nonché ancora 
quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale.  
 

 
 

Settore Servizi alle Imprese ed al Cittadino 
La Dirigente 


