
Comune di Cecina

Provincia di Livorno

________________________________________________________________

LA DIRIGENTE

In  applicazione  della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  19/06/2020  e  della

Determinazione Dirigenziale n. 633 del 19/06/2020

RENDE NOTO

che fino a VENERDI’ 26 GIUGNO 2020 alle ore 12,00 sono aperte le iscrizioni per i Soggiorni

Estivi  per  Minori  anno  2020  che  saranno  effettuati  presso  Villa  Guerrazzi  in  località  La

Cinquantina, Via F.D. Guerrazzi, nei seguenti periodi:

 I Turno 6 luglio – 17 luglio 2020 

 II Turno 20 luglio – 31 luglio 2020 

 II Turno 3 agosto – 14 agosto 2020 

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 2007 al 2013

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E’ possibile presentare domanda, corredata da copia del documento e della firma del richiedente,

esclusivamente  tramite  form  online  al  seguente  link  https://www.comune.cecina.li.it/soggiorni-

estivi

ORGANIZZAZIONE E COSTO DEL SERVIZIO

Potranno partecipare un massimo di 21 bambini per ciascun turno, in orario antimeridiano, senza

servizio mensa e con servizio di trasporto. 

E’ prevista una eventuale riserva del 40% dei posti disponibili per ciascun 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

un ulteriore turno).

Nel  caso  in  cui  il  numero  delle  domande  risulti  superiore  rispetto  al  numero  dei  posti

disponibili si procederà al sorteggio con la presenza di n° 2 testimoni. 

In caso di rinunce si procederà di Ufficio allo scorrimento della graduatoria.

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.



La quota di partecipazione è pari  a  €. 166,00 oltre  €. 10,00 di  quota di  iscrizione,  per ciascun

bambino;

In caso di valore ISEE (compreso tra €. 6.300,01  e €. 10.000,00) in corso di validità, rilasciato da

INPS la quota di partecipazione risulta di  €. 116,00 oltre  €. 10,00 quale quota di iscrizione, per

ciascun bambino; 

In caso di valore ISEE (inferiore a €. 6.300,00) in corso di validità, rilasciato da INPS la quota di

partecipazione risulta di €. 50,00 oltre  €. 10,00 quale quota di iscrizione, per ciascun bambino; 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

Nell’eventualità  di  sorteggio  pubblico  lo  stesso  avrà  luogo  dando  tempestiva  preventiva

comunicazione alle famiglie interessate. 

CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale provvederà, tramite le strutture pubbliche preposte, a verificare la

veridicità delle informazioni fornite dal richiedente

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Liana Lippi responsabile dell’U.O. Politiche Sociali e

Abitative 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali sarà svolto nel rispetto di cui al Reg. UE n° 679/2016 

Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo

La Dirigente


