
 
 

Protocollo n. 6581 del 13/06/2022 

 

 

AVVISO CENTRO ESTIVO  

“ESTATE CON NOI 2022” 
 

 

Si informano tutti gli interessati che dalla data odierna sino  al 27/06/2022 sono aperte le iscrizioni 

per il servizio estivo “Estate con noi 2022” rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni. 

 

Il servizio sarà attivo dal 4 Luglio al 31 Agosto 2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

13.00 e verrà effettuato presso una spiaggia del litorale comunale da individuarsi a cura della ditta 

aggiudicataria su approvazione del servizio sociale. 

 

Il costo del Servizio sarà di € 100,00 mensili per i residenti e € 120,00 mensili per i non residenti. 

Le famiglie con più minori partecipanti al servizio avranno una riduzione del 20%  sul totale della 

contribuzione. 

 

Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere versata anticipatamente rispetto l’inizio del 

servizio secondo le modalità che verranno comunicate ai partecipanti e la ricevuta di pagamento 

dovrà essere consegnata all’ufficio Protocollo del Comune; non sono previsti rimborsi in caso di 

assenze o festività.  

 

Il genitore dovrà prendere visione del Patto di Corresponsabilità, accettandone integralmente le 

condizioni e impegnandosi a sottoscriverlo con la Cooperativa che gestirà il servizio prima 

dell’inizio dello stesso, pena la non ammissione 

 

Il Servizio sarà organizzato nel rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali in materia di 

prevenzione dei contagi Covid – 19 

 

Il modulo per la domanda  è disponibile sul sito internet www.comuneditrinita.it 

 

 

L’Istanza dovrà essere presentata, sia mediante consegna a mano all’ufficio Protocollo negli orari di 

apertura al pubblico, oppure  all’indirizzo e.mail  protocollo@comuneditrinita.it  o all’indirizzo pec 

protocollo.trinitadagultu@legalmail.it  entro il 27/06/2022. 

 

 

                                                                         La Responsabile del Servizio 

                                                                    F.to Dott.ssa Giovanna Maria Muntoni. 

Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 
( P r o v i n c i a  d i  S a s s a r i )  

Are a dei  Ser viz i  Socio  As s i s te nzia l i  e  Scol ast ic i   
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