
 

 

 AVVISO PER GESTORI DI CENTRI ESTIVI 

 “PROGETTO CENTRI ESTIVI A VILLORBA – ANNO 2022” 
 

L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 04/05/2022, ha approvato il 

“Progetto Centri estivi a Villorba 2022” che prevede la concessione del “bonus centri estivi” alle famiglie residenti 

per sostenere la frequenza dei centri estivi ricreativi da parte di minori da 3 a 14 anni presso centri estivi con 

sede a Villorba aderenti al progetto. 

 

I soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al progetto devono possedere i seguenti requisiti: 

- organizzazione e gestione di un centro estivo sul territorio del Comune di Villorba rivolto a minori 
nella fascia d’età 3 - 14 anni;  

- perseguire finalità di tipo educativo, sociale, culturale, ricreativo o sportivo a favore di minori; 
- accogliere tutti i bambini/ragazzi richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza 

discriminazioni di accesso. 

 

La richiesta di adesione va effettuata mediante modulo allegato al presente avviso da trasmettere al 

Comune di Villorba tramite PEC.  

Il termine ultimo per aderire al progetto è il 30/06/2022. 

L’elenco dei gestori aderenti sarà reso noto alle famiglie tramite il sito istituzionale nella sezione CENTRI ESTIVI 

2022 (con aggiornamento settimanale).  

 
Con l’adesione al progetto, il gestore dichiara la disponibilità ad accettare il bonus comunale assegnato alle 
famiglie riducendo la quota a loro carico, con successivo rimborso al gestore da parte del Comune di Villorba.  
Il rimborso al gestore avverrà entro il 30/09/2022 su presentazione di apposita nota.  
Nel caso in cui la famiglia beneficiaria del bonus abbia già versato la tariffa, il bonus verrà erogato direttamente 
alla stessa. 
 

Il bonus centri estivi destinato alle famiglie è pari a € 50,00 a settimana per ogni minore iscritto, fino ad un 

massimo di 4 settimane.  

I requisiti di accesso al bonus e le modalità di assegnazione sono disciplinati da apposito bando comunale 

pubblicato nella sezione “Centri estivi 2022” del sito comunale. 

 

Informazioni: Servizi scolastici 0422/6179810 mmuzzatti@comune.villorba.tv.it  

 

Villorba, 13/05/2022            IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

       SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI  

         F.to Paola Trevisan 
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MODULO DI ADESIONE PER GESTORI DI CENTRI ESTIVI 

 
AL COMUNE DI VILLORBA 

31020 VILLORBA 
protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it   

 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “CENTRI ESTIVI A VILLORBA 2022” rivolto a minori tra 3 e 14 anni 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a___________________ prov.____ 

il_________________, e residente in__________________________________________________________ 

prov.____ CAP_________ C.F.______________________________, in qualità di (presidente, rappresentante 

legale, ecc.)_____________________________ dell’ente gestore __________________________________  

sito internet e recapiti telefonici e mail per la promozione: 

__________________________________________________________________________________ 

COMUNICA  

l’adesione al “Progetto Centri estivi a Villorba 2022” e si dichiara disponibile ad applicare alle famiglie 

richiedenti una riduzione della tariffa in misura corrispondente al bonus comunale assegnato alla 

famiglia stessa.  

A TAL FINE DICHIARA 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000  

- di perseguire finalità di tipo educativo, sociale, culturale, ricreativo o sportivo a favore di minori; 
- di accogliere tutti i bambini/ragazzi richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza 

discriminazioni di accesso; 

- di attenersi alle disposizioni impartite dagli organi competenti per garantire tutte le misure di prevenzione e 

profilassi a tutela della salute;  

- che il centro estivo si svolgerà presso la seguente struttura situata nel Comune di Villorba: 

_______________________________________________________________________ 

- che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza; 

- che il centro estivo ospiterà un numero massimo di minori pari a ___________ 

di età compresa tra anni ____ e anni ____  

- che si prevede di impiegare personale nel numero di_______, di cui personale volontario nel numero 

di_______;  

- che le tariffe applicate sono le seguenti:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

N.B. allegare volantino del centro estivo. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per gli 

effetti di cui al GDPR (Reg. UE n. 2016/679), che i dati personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri 

soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai 

procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento potrà 

esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del summenzionato decreto legislativo. 

 

Luogo e data ____________________________ Firma ___________________________________  

(allegare documento di identità in corso di validità se non firmato digitalmente) 
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