
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

________________________________________________________________
SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO

U.O. Politiche Sociali e Istruzione

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ISCRIZIONE ALLA LUDOTECA FANTASIA

A.S. 2022/2023

LA DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.  50 del 09/04/2021

Vista la Determinazione Dirigenziale n. ____ del ______________;

RENDE NOTO

che fino alle ore 23:59 del giorno 30/04/2023 sono aperte le iscrizioni per la ludoteca comunale
Fantasia a.s. 2022/2023.

REQUISITI DI ACCESSO

1. Bambini residenti nel Comune di Cecina di età compresa tra 6 e 14 anni.

PRIORITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

a) bambini appartenenti a nuclei monoparentali – un solo genitore, genitore vedovo/a;
b) bambini appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano;
c) bambini appartenenti a nuclei familiari in cui un genitore lavora stagionalmente;
d) bambini appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in smart working;
e) minori in particolari condizioni di fragilità:

- con disabilità certificata
- con segnalazione del Servizio Sociale

ORGANIZZAZIONE  DEL SERVIZIO
 

1) Le  attività  saranno  organizzate  per  gruppi  stabili,  dal  lunedì  al  venerdì,  in  orario
pomeridiano 15.00-19.00.

2) In fase di domanda di iscrizione la famiglia può indicare fino a due preferenze riguardo al
giorno di frequenza, preferenze che tuttavia non saranno vincolanti.

3) Nel caso le domande presentate superino il numero dei posti disponibili, saranno applicate le
priorità indicate al punto precedente; solo in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio
pubblico, nei modi e termini che saranno successivamente comunicati agli interessati.

4) In  conformità  con  quanto  stabilito  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  35  del
16/03/2018, qualora venga sorteggiato un bambino che ha un/a fratello/sorella iscritto/a a
Fantasia, si manterrà l’accoglimento di entrambe le domande (in tal caso nel sorteggio, per
equità, verrà inserito un solo fratello e/o sorella).

5) In caso di rinuncia alla frequenza della ludoteca,  si procederà d’ufficio allo scorrimento
della graduatoria.

6) La graduatoria degli ammessi sarà disponibile, per la consultazione dei soli interessati:



-  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Cecina,  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente”;
- presso la Ludoteca comunale Fantasia in Via F.lli Rosselli, con orario di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- presso il Comune Amico negli orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

7) Per  l’anno  scolastico  2022/2023  l’Amministrazione  Comunale  conferma  la  frequenza
gratuita della ludoteca Fantasia. 

8) I  bambini  e  le  bambine  accolti  nella  struttura  dovranno  rispettare  le  indicazioni  degli
educatori e degli assistenti del centro.  

9) I materiali per le attività verranno forniti dal Centro Fantasia.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso  deve  essere  inoltrata  entro  le  ore  23:59  del
30/04/2022 compilando il  form on line presente sul sito istituzionale del Comune di Cecina, nella
sezione “Modulistica – Istruzione” al seguente link: http://www.comune.cecina.li.it/fantasia     
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite. 
L’ordine di presentazione della domanda non determina alcuna priorità.

A corredo del modulo di domanda occorre allegare copia fotostatica del documento e della firma
del/dei richiedente/i  
Per  autorizzare  persone  diverse  dai  genitori  ad  accompagnare  e  ritirare  i  bambini  è  possibile
compilare il modulo editabile reperibile sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Modulistica –
Istruzione – Fantasia 2022/2023.

CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale provvederà, tramite le strutture pubbliche preposte, a verificare la
veridicità delle informazioni fornite dal richiedente.

Responsabile del Procedimento è la Responsabile U.O. Politiche Sociali e Istruzione, Dott.ssa Liana
Lippi. 

VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

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 dei 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).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa
che:

a) le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  riguardano
l’accesso ai servizi dell’ente;

b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette

finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di
carattere istituzionale;

http://www.comune.cecina.li.it/fantasia-estate


d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679
per  ogni  ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato     

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del

Comune di Cecina è l'Avv. Nicoletta Giangrande. Per ogni comunicazione, ai sensi degli
articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione
l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi a:
- Comune Amico – Piazza Carducci 28 (ex Scuole Guerrazzi) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 18:00 il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30
- U.O. Politiche Sociali e Istruzione su appuntamento.

Si informano i genitori che, a seguito dell’emanazione di  provvedimenti da parte delle Istituzioni
competenti in conseguenza di eventuali ulteriori fasi di emergenza sanitaria, potrebbero verificarsi
modifiche sia nell'utilizzo delle strutture che nella distribuzione dei posti nelle stesse.

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla
vigente normativa in materia.

Cecina, li    

La Dirigente
Dott.ssa  Alessandra Cheli
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