
 Al Responsabile  
Del Settore Socio-Assistenziale e Sanitario 

Comune di Santa Teresa Gallura 
Centro Sociale – Viale La Funtana n. 4 

07028 S.Teresa Gallura (OT) 
 

 
 

__l__sottoscritt_________________________________________nat__a______________________ il 

___________________________residente a ___________________________________________ 

in via/piazza___________________________ n.______ tel. _________________________________ 

indirizzo mail_____________________________ in qualità di__________ (padre/madre/affidatario) 

e 

__l__sottoscritt_________________________________________nat__a______________________ il 

___________________________residente a ___________________________________________ 

in via/piazza___________________________ n.______ tel. _________________________________ 

indirizzo mail______________________________ in qualità di__________ (padre/madre/affidatario) 

 

CHIEDONO 

che__ l __ propri __ figlio/a ___________________________________________________________ 

nat__a______________________________________il_____________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

 

sia ammesso/a a partecipare al Servizio “E…state.. Bambini 2022” –- organizzato da codesta 

Amministrazione – con la seguente modalità: 

 

 in entrambi i mesi                         solo nel mese di Luglio                         solo nel mese di Agosto 

 nelle settimane  dal___________________________al____________________________________ 

   dal___________________________al____________________________________ 

   dal___________________________al____________________________________ 

 dal Lunedì al Venerdì          

 a giorni alterni (indicare i giorni) ______________________________________________________ 

 con orario completo           con uscita prima del pranzo  

 

A TAL FINE, DICHIARANO 

 

 Di impegnarsi al pagamento delle rette: La retta del mese di Luglio entro il 30.06.2022 e la retta 

del mese di Agosto entro il 31.07.2022.  



 Di impegnarsi a consegnare le ricevute via mail all’Ufficio Servizi Sociali all’indirizzo 

serviziosociale@comunestg.it.; (Si chiede cortesemente la massima puntualità nella consegna 

delle ricevute, al fine di non essere richiamati dall’Ufficio Servizi Sociali).  

 Di aver preso visione dell’“Informativa genitori” pubblicata sul sito e allegata al modulo di accettarne 

le condizioni. 

 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio Covid-19 vigenti alla data odierna. 

 Che la propria situazione anagrafica/familiare/lavorativa è la seguente (si prega di compilare con la 

massima attenzione): 

 

Situazione anagrafica (una sola risposta): 

 Il minore è residente a S. Teresa e domiciliato stabilmente (tutto l’anno) a S. Teresa, dove frequenta la 

classe_______della scuola (indicare plesso) ____________________________________________ 

 Il minore è residente a S. Teresa ma è domiciliato nel Comune di __________________________ (nel caso 

di persone emigrate in altri Comuni) 

 Il minore non è residente a S. Teresa ma in un comune limitrofo e frequenta la classe ______ della scuola 

(indicare plesso)________________ di Santa Teresa Gallura; 

 Il minore non è residente a S. Teresa ma è domiciliato stabilmente (tutto l’anno) a S. Teresa, dove frequenta 

la classe______della scuola (indicare plesso) _______________________________(nel caso di persone 

immigrate da altri Comuni); 

 Il minore non è residente a S. Teresa,  ma è domiciliato temporaneamente a S. Teresa per lavoro stagionale 

del genitore(specificare la sede di lavoro__________________________) 

 Il minore è affidato per un breve periodo ad un genitore o ad un nonno/a residente a S. Teresa (indicare il 

nominativo del nonno o genitore presso il quale è domiciliato)_______________________ 

 Il minore non è residente, né domiciliato, a S. Teresa, ma uno o entrambi i genitori lavorano a S. Teresa 

(specificare la sede di lavoro)__________________________ 

Situazione familiare: 

- Il proprio nucleo familiare è composto da n° ______ persone di cui n°______ minori (compreso il minore 

iscritto) 

 Il minore è affidato con Decreto a persone diverse dai genitori (specificare quali)_______________ 

 Il minore vive con un solo genitore (specificare quale)_____________________________________ 

Situazione lavorativa: 

Madre: lavora presso_____________________con il seguente orario__________________________con 

modalità (indicare se “in presenza” o in “smart working”)_______________________ 

Padre: lavora presso_____________________con il seguente orario__________________________con 

modalità (indicare se “in presenza” o in “smart working”)_______________________ 

Eventuale Situazione sanitaria (compilare solo nel caso ricorrano tali situazioni e allegare in busta 

chiusa): 



 Invalidità documentata del minore 

 Inabilità lavorativa (documentata) di un genitore o affidatario 

 Stato di maternità obbligatoria della madre/affidataria (nel periodo di svolgimento delle attività estive). 

 

  Allego la Certificazione ISEE MINORENNI 2022; 

  Mi impegno a consegnare la Certificazione ISEE  MINORENNI 2022 entro  il 30/06/2022                                     

  Non Allego la Certificazione ISEE MINORENNI 2022. 

 

Nel caso le domande di partecipazione al Servizio Estate Bambini 2022 dovessero essere superiori al 

numero di posti disponibili, si provvederà a stilare una graduatoria, nella quale per motivi di privacy 

sarà indicato il numero di protocollo dell’istanza. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del 

Comune entro il giorno 20 Giugno 2022. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati. Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Santa 
Teresa di Gallura sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle 
finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati. Le informazioni ed i dati forniti attraverso la presente domanda saranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”). 

Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Teresa di Gallura, con sede in Santa Teresa di 
Gallura, piazza Villamarina, 1, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, (info@comunesantateresagallura.it). 

Responsabile della protezione dei dati. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune è l’Ing. Piras Roberto. Email: 
dpo@ichnelios.it 

Finalità del trattamento e base giuridica. I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 
6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità: Raccolta dati per l’erogazione dei servizi e benefici in capo all’Ente. 

Il Comune di Santa Teresa di Gallura fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica del trattamento (ex art. 6 
GDPR): 
Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal 
Comune di Santa Teresa di Gallura per adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’attività: Raccolta dati per 
l’erogazione dei servizi e benefici in capo all’Ente e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 
Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali.Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata 
e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente 
incaricati. Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il 
conseguimento delle finalità espresse. 
Dati degli utenti. Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle normative vigenti, 
il Comune di santa Teresa di Gallura raccoglierà i seguenti dati relativi ai clienti: Nome - Cognome - Codice fiscale - Indirizzo - Città - 
Cap - Provincia - Recapiti Telefonici - Indirizzi Email e altri dati necessari all’espletamento del servizio. Tali dati verranno conservati per 
le finalità di erogazione dei servizi, per la durata fissata dalla normativa in essere. 
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti 
Finalità di Servizio:  
a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale. 
b) Il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:   

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
 inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere. 

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà comunicata all’interessato. Un 
trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve essere preceduto da una nuova informativa ed essere 
sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato. 



Obbligo di conferimento dei dati. Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o 
contrattuale, il mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta. 

Destinatari del trattamento. I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari esterni autorizzati dal Comune a 
svolgere attività necessarie all’erogazione dei servizi (con obbligo legale di riservatezza) o a soggetti istituzionali, ai quali è necessario 
comunicare i dati per obblighi normativi e per espletare la finalità del trattamento, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 
del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 
2016/679). 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. La presente raccolta di dati non prevede il 
trasferimento dei dati personali all’estero. 

Diritti degli interessati. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 
b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 
c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 
d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 
e) Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di 

cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR) 
f) Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR) 
g) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR) 
h) Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR) 

Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere, senza ingiustificato motivo. 

Processo decisionale automatizzato. La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 

 

Santa Teresa Gallura lì_______________________ 

 

Firme dei genitori/affidatari 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 



 

  
ESTATE    BAMBINI ANNO 2022 

 
Informativa per i genitori 

 
(Copia da conservare a cura delle famiglie e 

da non restituire al protocollo) 

 

Il Servizio Estate Bambini 2022 si svolgerà dal 04 luglio al 31 agosto 2022, presso la Scuola dell’Infanzia sita 
in via Don Francesco Tedde, n. 2 a Santa Teresa Gallura. 

Il Servizio è aperto ai/alle bambini/e residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura (in caso di disponibilità di 
posti saranno ammessi anche i non residenti) di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, nati tra il 01/01/2011 e il 
31/12/2018, che saranno suddivisi in n. 8 gruppi omogenei per età. Potranno essere ammessi anche i 
bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia come anticipatari. 

Il numero dei posti disponibili è pari a 80, suddivisi in otto gruppi.  

Il Servizio si svolgerà dal Lunedì al Venerdì, con entrate tra le ore 8.00 e le ore 9.00 ed uscita tra le ore 
15.00 e le ore 16.00. 

I genitori dovranno accompagnare i propri figli fino al cancello della struttura, dove saranno accolti 
dagli operatori di riferimento. 
Il programma prevede attività ludico-ricreative-sportive, da svolgersi prettamente in struttura, privilegiando gli 
spazi aperti, oppure presso altre strutture sportive del territorio. Si cercherà inoltre di creare le condizioni 
perché ciascun gruppo possa andare almeno una volta a settimana al mare e almeno una volta a settimana in 
piscina. 
 
Operatori e genitori si dovranno impegnare a rispettare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa 
vigente in materia di tutela dalla trasmissione del Covid-19.   
 
E’ consentita la partecipazione al servizio con varie modalità di frequenza: ad es. mezza giornata con 
uscita prima del pranzo, frequenza per qualche settimana, per un mese o due mesi, frequenza per quattro 
giorni a settimana, tre giorni, due giorni, etc. Le modalità richieste al momento della domanda dovranno 
tassativamente rimanere invariate e non sarà possibile apportare modifiche durante lo svolgimento del 
servizio. 

 
In caso di esubero di domande, sarà formulata una graduatoria, secondo i seguenti criteri. 
 
Situazione anagrafica: 
Minore residente e domiciliato stabilmente (tutto l’anno)  PUNTI 10 
Minore non residente ma domiciliato stabilmente (tutto l’anno) o che frequenti i plessi scolastici 
dell’Istituto Comprensivo di Santa Teresa Gallura 

PUNTI 7 

Minore non residente, ma domiciliato per lavoro stagionale del genitore PUNTI 4 
Minore residente ma non domiciliato stabilmente (tutto l’anno) PUNTI 3 
Minore affidato per breve periodo a genitore o nonno/a residente a S.Teresa PUNTI 2 
Minore non residente, né domiciliato, ma con almeno un genitore che lavora a S. Teresa PUNTI 1 
 
Situazione familiare: 
Minori affidati con Decreto a persone diverse dai genitori PUNTI 3 
Minori che vivono con un solo genitore PUNTI 2 
Numero dei minori presenti nel nucleo (al momento della domanda): PUNTI 0,50 a minore. 
 



Situazione lavorativa dei genitori/affidatari nel periodo Luglio/Agosto, anche se vivono separati (tali 
punteggi valgono anche per i genitori che sono unici referenti per i propri figli): 
Entrambi i genitori svolgono attività “in presenza” presso la propria sede di lavoro PUNTI 5 
Entrambi i genitori svolgono attività lavorativa, ma almeno uno dei due in “smart 
working” 

PUNTI 2 

Uno o entrambi non lavorano PUNTI 0 

 
Eventuale situazione sanitaria: 
Invalidità documentata del minore PUNTI 2 
Inabilità lavorativa (documentata) di un genitore o affidatario PUNTI 1 
Stato di maternità obbligatoria (nel periodo di svolgimento delle attività) PUNTI 1 

 
A parità di punteggio si procede ad estrazione. 
 
Si potrà presentare domanda fino al giorno 13 giugno 2022. I moduli di domanda sono scaricabili dal 
sito internet o reperibili presso l’Ufficio dei Servizi Sociali. Le domande compilate potranno essere 
consegnate a mano presso l’Ufficio del Protocollo dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, 
e il Martedì dalla ore 15.30 alle ore 17.30, o inviate al seguente indirizzo mail: 
protocollo@pec.comunestg.it 
 
Per le domande pervenute oltre il termine del 13 giugno 2022, si terrà conto dell’ordine di arrivo al 
protocollo, fino alla copertura dei posti disponibili. 
 
Le graduatorie, con la sola indicazione del numero di protocollo dell’istanza, saranno pubblicate sul sito 
internet del Comune di Santa Teresa Gallura entro il giorno 20 giugno 2022.  
 
COME SI CALCOLA LA RETTA:  
Ai fini del calcolo della retta per la frequenza del Servizio Estate Bambini 2022 verrà presa in 
considerazione la Certificazione ISEE MINORENNI relativa all’anno 2022 (redditi 2020), secondo i 
parametri indicati nella tabella approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 15.05.2017. I 
due mesi avranno lo stesso costo, indipendentemente dai giorni contenuti nel mese. 
 

SERVIZIO ESTATE BAMBINI 
FASCE DI CONTRIBUZIONE UTENZA  

  

fascia I.S.E.E. 
Tariffa Mensile 

1° figlio 

Tariffa Mensile 2° figlio 
con un abbattimento del 

25% 

Tariffa Mensile 3° figlio 
con un abbattimento del 

50% 

1 Da € 0,00  a  € 5.000,00       150,00                112,50  75,00 

2 Da € 5.000,01 ad € 7,500,00       180,00                      135,00  90,00 
3 Da € 7.500,01 ad € 10.000,00          200,00                        150,00  100,00 

4 Da € 10.000,01 ad € 12.500,00          220,00                        165,00  110,00 

5 Da € 12,500,01 ad € 15.000,00          240,00                        180,00  120,00 

6 Da € 15.000,01 ad € 20.000,00          270,00                        202,50  135,00 

7 Da € 20.000,01 ad € 25.000,00         300,00                       225,00  150,00 

8 Da € 25.000,01 ad € 32.000,00          330,00                        247,50  165,00 

9 Da € 32.000,00 in poi          350,00                       262,50  175,00 
10 Chi non presenta l'ISEE         400,00                       300,00  200,00 

 
INOLTRE: 



 I non residenti potranno usufruire del servizio solo in caso di disponibilità di posti, potranno presentare 
l’ISEE minorenni e l’importo della loro retta sarà aumentato del 30% rispetto alla fascia di appartenenza 
sulla base della tabella sopra indicata. 

 La modalità di frequenza scelta al momento dell’iscrizione costituisce un impegno nei confronti del 
Comune e di conseguenza del gestore pertanto sarà vincolante per tutto il periodo; non saranno 
inoltre concesse riduzioni delle rette in caso di non frequenza. 

 I bambini iscritti, ammessi al servizio Estate Bambini 2022 e che non ricoprano il posto senza averne dato 
comunicazione, decadono dopo tre giorni di assenza non giustificata. 

 Il pagamento delle rette dovrà avvenire in due rate: la prima rata (mese di Luglio) entro il 30 Giugno e 
la seconda rata (mese di Agosto) entro il 31 luglio, le ricevute dovranno essere recapitate all’Ufficio 
Servizi Sociali o trasmesse tramite mail all’indirizzo serviziosociale@comunestg.it. Si pregano 
gentilmente i Sig.ri genitori di essere puntuali nei pagamenti delle rette e nel recapitare le ricevute, 
al fine di non causare disagi  o un aggravio di  lavoro all’ufficio; 

Le modalità per effettuare i pagamenti delle rette sono le seguenti:  

TRAMITE VERSAMENTO CON C.C.P. N. 12525077 INTESTATO ALLA TESORERIA DEL COMUNE DI S. 
TERESA GALLURA - CAUSALE: ESTATE BAMBINI 2022 – IL NOME DEL BAMBINO/A.  
 
TRAMITE VERSAMENTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL BANCO DI SARDEGNA (AL 
COSTO DI UN EURO) RECANDOSI ALLO SPORTELLO E COMUNICANDO DI DOVER EFFETTUARE 
UN VERSAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO ESTATE BAMBINI  IN FAVORE DELLA 
TESORERIA DEL COMUNE DI S. TERESA GALLURA. CAUSALE: ESTATE BAMBINI 2022 – IL NOME 
DEL BAMBINO/A. 
 
BONIFICO ALLA TESORERIA COMUNALE: BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI SANTA TERESA 
GALLURA – VIA NAZIONALE – 07028 – SANTA TERESA GALLURA  -    CODICE IBAN: IT  20 J  01015  
85050  000065015466 - CAUSALE: ESTATE BAMBINI 2022 – IL NOME DEL BAMBINO/A.  

 

L’attestazione ISEE dovrà essere consegnata al massimo entro la data del 30 Giugno 2022, al fine di 
consentire all’ufficio di poter stabilire l’importo della retta e al fine di assolvere al pagamento delle proprie rette 
nei tempi sopra indicati. 

COSA PORTARE: 
Uno zaino con telo mare, costume, un cambio, scarpe da tennis, la crema solare, una mascherina e Borraccia 
per l’acqua. 

COSA NON PORTARE: 
Giochi (di qualsiasi tipo) e telefonini (i telefoni, se necessari, dovranno essere consegnati al Coordinatore del 
servizio all’inizio dell’orario e restituiti alla fine della giornata).  

SERVIZIO MENSA: 
Il Servizio mensa è compreso nel costo della retta.  
Coloro che abbiano necessità di seguire una dieta particolare dovranno darne informazione al Coordinatore 
del Servizio e consegnare eventuale certificazione. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali – Responsabile 
del Procedimento Istruttore Amministrativo Sonia Tatti - Tel. 0789/740912 – E mail: 
serviziosociale@comunestg.it.  
 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

Ufficio Servizi Sociali 
 


