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Riviera delle Palme 

 

C O M U N E   DI   C E R I A L E 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

 

Tel. 0182.91931                                    
Fax 0182.991461 
Cod. Fisc. 00314120098   
info@comune.ceriale.sv.it  
PEC comuneceriale@postecert.it              

 

 

BANDO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO CENTRO ESTIVO CAMPO SOLARE 

DEL COMUNE DI CERIALE 

Turni di luglio e agosto 2021 
 

 

 IL T.P.O. AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE: 

• Il centro estivo è un servizio che offre a bambini e ragazzi occasioni di 

socializzazione, gioco, movimento, creatività e conoscenza del territorio, e 

assolve al tempo stesso una funzione sociale, garantendo alle famiglie che 

lavorano un servizio di cura per i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole. 

I centri estivi integrano ed affiancano la funzione di prevenzione primaria svolta 

dai centri di aggregazione e dai centri educativi; 

• Il Comune di Ceriale organizza il servizio educativo centro estivo Campo Solare 

del Comune di Ceriale – per il periodo luglio e agosto, destinato ad accogliere i 

minori dai tre agli undici anni, ovvero minori iscritti e frequentanti la scuola 

primaria e di infanzia; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 24/03/2021 sono state stabilite 

le tariffe di partecipazione al Campo Solare relative alle mensilità di luglio e 

agosto per l’anno 2021; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 11/05/2021 sono stati stabiliti i 

criteri di accesso al servizio centro estivo e le fasce per le agevolazioni e 

riduzioni dei costi della retta di iscrizione, in base ad Attestazione ISEE 2021; 

 

 

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la partecipazione al presente bando per l’accesso al 

servizio centro estivo Campo Solare del Comune di Ceriale – Periodo luglio e agosto 2021.  

Il seguente bando di concorso stabilisce i requisiti soggettivi dei destinatari del 

servizio centro estivo Campo Solare 2021 e disciplina le procedure, i criteri di accesso, 

le modalità di accoglimento delle istanze e del versamento della retta di iscrizione. 
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Articolo 1 

Destinatari del Centro estivo CAMPO SOLARE DEL COMUNE DI CERIALE 

 

I destinatari del Servizio centro estivo Campo Solare del Comune di Ceriale sono i 

minori, prioritariamente residenti in Ceriale, di età compresa dai 3 agli 11 anni compiuti 

che abbiano frequentato la scuola primaria e la scuola dell’infanzia. 

Sono equiparati ai minori residenti i minori affidamento etero-familiare presso famiglie 

residenti in Ceriale, la cui ammissione è subordinata alla valutazione dell’Ufficio 

Politiche sociali in relazione ai bisogni educativi e di cura del minore. 

Sono equiparati ai minori residenti quelli non residenti ma iscritti e frequentanti le 

scuole di Ceriale ei cui genitori, anche in caso di nucleo monoparentale svolgono attività 

lavorativa nel Comune di Ceriale all’atto di iscrizione del minore. 

Si ritiene altresì di consentire l’accesso al servizio centro estivo “Campo Solare del 

Comune di Ceriale” ai minori non residenti, secondo l’ordine di presentazione delle 

istanze al Protocollo comunale, e, nell’ambito dei rimanenti posti disponibili a seguito di 

accoglimento di residenti ed equiparati ai residenti entro i termini del bando di 

iscrizione.  

 

 

Articolo 2 

Durata del Centro estivo CAMPO SOLARE DEL COMUNE DI CERIALE 

 

Il servizio centro estivo si svolge su due turni nelle mensilità di luglio e agosto, da lunedì 

05 luglio al venerdì 30 luglio 2021 e dal lunedì 02 agosto al martedì 31 agosto 2021, dal 

lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 8,00 alle ore 17,00. 

 

Articolo 3 

Termini e modalità di presentazione delle istanze di iscrizione  

 

La domanda di iscrizione al Servizio centro estivo Campo Solare del Comune di 

Ceriale, dovrà essere compiutamente compilata, con i seguenti allegati: fotocopia 

documento identità dell’esercente responsabilità genitoriale istante, fotocopia 

attestazione relativa alla regolarità vaccinale del minore o altra documentazione 

attestante che sono in corso le vaccinazioni; eventuale dichiarazione ISEE 2021 

qualora si richieda la riduzione del costo della retta; eventuale certificazione del 

pediatra o altro specialista qualora vi siano allergie e altre incompatibilità accertate 

ad alimenti. 

Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato da sito istituzionale del Comune di 

Ceriale o ritirato in forma cartacea presso gli Uffici Comunali, sito in Piazza Nuova 

Italia, 1 - a partire dal 21 maggio 2021. 

Non saranno accolte istanze non firmate o non adeguatamente compilate. 
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La istanza di iscrizione dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo - P.zza Nuova 

Italia, 1, o trasmessa via pec comuneceriale@postecert.it dal venerdì 21 maggio 2021 

al venerdì 11 giugno 2021. 

NON SARANNO ACCOLTE ISTANZE INVIATE AD ALTRI INDIRIZZI MAIL DI 

UFFICI COMUNALI. 

 

Articolo 4 

Modalità di accoglimento delle istanze di iscrizione e formazione di graduatoria 

 

Si precisano le modalità di valutazione delle istanze di iscrizione, di accoglimento e la 

formazione di eventuale graduatoria per l’accesso al servizio centro estivo “Campo 

Solare del Comune di Ceriale”: 

 

• Minori residenti: nel caso le domande di iscrizione superino i posti disponibili, verrà 

data priorità di accesso alle iscrizioni, presentate nei termini, relative a minori 

residenti i cui esercenti responsabilità genitoriali lavorino entrambi, o lavori un solo 

genitore in caso di nucleo mono-genitoriale, entro l’inizio del centro estivo.  

Il requisito lavorativo dovrà essere autocertificato nella domanda di iscrizione e, a 

richiesta dell’Ufficio Politiche sociali, dovrà essere presentata la relativa prova 

documentale; a parità di condizioni lavorative dei genitori/esercenti responsabilità 

genitoriali si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande al Protocollo 

comunale. 

L’Ufficio Politiche sociali si riserva di effettuare verifiche e di procedere in 

applicazione delle vigenti normative, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere. 

 

• Minori non residenti in Ceriale ma frequentanti scuole di Ceriale: le domande 

saranno accolte nell’ambito della capienza di posti disponibili, dando precedenza alle 

famiglie con attività lavorative nel territorio del Comune di Ceriale o comuni limitrofi, 

con applicazione della retta non residente; a parità di requisito lavorativo saranno 

accolte le iscrizioni in ordine di presentazione al Protocollo comunale; l’Ufficio Politiche 

sociali si riserva di effettuare verifiche e di procedere in applicazione delle vigenti 

normative, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere. 

 

Articolo 5 

Retta di iscrizione e agevolazioni  

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 24/03/2021 sono state determinate le 

seguenti rette: 

 

Moduli di mesi luglio e agosto - tariffa per utente residente: 

- RETTA MENSILE - GIORNATA INTERA € 200,00 + costo pasti Euro 4,50 die; 

 

Moduli di luglio e agosto tariffa per utente non residente: 

- RETTA MENSILE - GIORNATA INTERA € 300,00 + costo pasti Euro 4,50 die; 

mailto:comuneceriale@postecert.it
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Sono di seguito indicate le fasce ISEE 2021 stabilite con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 61 del 11 maggio 2021, per le agevolazioni e riduzioni dei costi della retta 

di iscrizione: 

−  attestato Isee 2021 con valore da € 0,00 a € 6.702,55  

 retta mensile € 100,00 + costo pasti € 4,50 die  

in caso di iscrizione di due o più componenti lo stesso nucleo familiare o di minore 

disabile, verrà applicata una diminuzione del 10% della retta su ciascun minore; 

-  attestato Isee con valore maggiore di € 6.702,56 

 retta mensile € 200,00 + costo pasti € 4,50 die 

in caso di iscrizione di due o più componenti lo stesso nucleo familiare o di minore 

disabile, verrà applicata una diminuzione del 10% della retta su ciascun minore; 

 

Articolo 6 

Modalità di pagamento della retta e acconto pasti  

 

Nel caso di ammissione del minore al servizio del Campo solare, la retta, comprensiva 

dell’acconto spesa pasti per l’intero turno, dovrà essere versata entro e non oltre il 

VENERDI’ 25 GIUGNO 2021 mediante: 

-  Applicazione PagoPA accedendo dal sito ufficiale del Comune di Ceriale, al fondo 

della pagina Home riquadro “paga con linkmatefree  PagoPA” e indicando la causale 

di versamento “retta campo solare turno di ..     e nome del minore” oppure 

-  Bonifico Bancario presso la tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio – 

Agenzia di Alassio, Via Giuseppe Mazzini n. 55, Alassio– Iban IT 58 R 05696 

49240 000024000X14. 

 

Si precisa che in caso di assenza del minore giustificata dall’esercente responsabilità 

genitoriale entro le ore 9,00 del giorno stesso di assenza, il pasto non sarà contato e, 

al termine della frequenza mensile, sarà rimborsato. 

Si evidenzia che per consentire lo scorrimento della graduatoria NON SARANNO 

ACCOLTI MINORI PER I QUALI GLI ESERCENTI RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE NON HANNO VERSATO LA RETTA ENTRO I TERMINI DAL 

PRESENTE BANDO. 

Qualora l’istante, genitore o esercente responsabilità genitoriale, decida di rinunciare 

alla iscrizione al servizio centro estivo campo solare, dovrà darne comunicazione scritta 

entro la data di avvio del servizio campo solare cui si è iscritti; decorso tale termine 

non sarà più possibile richiedere e ottenere il rimborso della retta già versata; per 

frequenza del minore si intende anche il periodo di assenza giustificata; oltre tale 

termine la retta dovrà essere versata interamente; 
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Articolo 7 

Trattamento dei dati personali   

 

Il Comune di Ceriale, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa 

che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 

679/2016 i dati personali saranno utilizzati  per le sole finalità di cui alla presente 

procedura di assegnazione di contributi una tantum a sostegno delle spese connesse al 

canone di locazione. 

 

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

 

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Ceriale, li  __________                                                                 

       

 

 

 

         Il T.P.O. Area Finanziaria Amministrativa 

                                                                                      

       Dott. Ivano CAMBIANO 
 


