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AREA 2 – Servizi alla persona 

 
U.O. 1 Welfare e benessere della comunità 

Servizi sociali e per le politiche abitative 

 

 
 

RETTIFICA _AVVISO 

 
“ATTIVITA’ DI CARATTERE LUDICO RICREATIVO RIVOLTE AI MINORI 

ORGANIZZATE DA ENTI/ ASSSOCIAZIONI PUBBLICO/PRIVATO” 

01 GIUGNO 2022 – 31.12.2022 

 

Vista 

- la deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 197 del 20.12.2022 avente ad oggetto“Attività di carattere 

ludico ricreativo rivolte ai minori – 01 giugno 2022 – 31.12.2022”; 

- la determinazione dirigenziale SAP Reg. n. 890 del 29.12.2022 avente ad oggetto l’ impegno di spesa 

per contributi finalizzati al sostegno delle precitate attività; 

 

Richiamata 

la determinazione dirigenziale Servizi alla Persona Reg. n. 20 del 16.01.2023 e successiva rettifica con 

determinazione Sap n. 31 del 25.01.2023 avente ad  oggetto “Attività di  carattere ludico - ricreativo 

rivolte ai minori 01 giugno – 31 dicembre 2022. Approvazione avviso e modulo domanda”. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

rende noto 

 

che è indetta la procedura per l’assegnazione di una misura di sostegno economico denominata “BANDO 

ATTIVITA’ DI CARATTERE LUDICO RICREATIVO RIVOLTE AI MINORI ORGANIZZATE DA ENTI /ASSOCIAZIONI 

PUBBLICO/PRIVATO _ 01 giugno 2022 – 31.12.2022” ; 

 

Destinatari dell’intervento 

Associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali, polisportive associazioni sportive 
dilettantistiche, Scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzio Settore, 
imprese sociali ed Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, che abbiano attivato centri estivi nel 
periodo 01 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, della durata di almeno due settimane. 

 

Modalità di assegnazione del contributo 

I contributi saranno assegnati agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili e distribuiti proporzionalmente in 

base al punteggio conseguito rispetto ai seguenti criteri, da applicarsi per ciascuna settimana di frequenza: 

 

Denominazione CENTRO ESTIVO 2022: 

Durata Centro Estivo 2022: dal al 

Frequentanti 

n. frequentanti in età 3-10 anni: 

n. frequentanti in età 11-14 anni: 

n. settimane di frequenza oltre la prima: 

n. frequentanti con disabilità certificata: 
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n. frequentanti a tempo pieno: 

n. frequentanti a tempo parziale:* 

n. frequentanti fruitori del servizio mensa*: 

 

Modalità e termine per la presentazione della domanda 

Per la presentazione della domanda di contributo dovrà essere utilizzato il modulo allegato A) al presente avviso, 
secondo le modalità di seguito precisate: 

- la domanda deve essere compilata dal Presidente/ Rappresentante legale/Delegato 

- le domande dovranno essere formulate su apposito modulo denominato “BANDO ATTIVITA’ LUDICO 

RICREATIVE RIVOLTE AI MINORI – 01 GIUGNO 2022- 31.12.2022”, compilato e sottoscritto; 

- le domande dovranno essere fatte pervenire al protocollo del Comune, entro il termine fissato nel 

giorno venerdì 17 febbraio 2023 ore 13.00, con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano della domanda cartacea, debitamente compilata e sottoscritta, con 

allegato il modulo compilato, allo Sportello del cittadino negli orari di apertura; 

- via PEC all’indirizzo cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento GDPR 

2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente istruttoria ai fini dell’erogazione del contributo. 

 

Informazioni 

Sportello del Cittadino: tel. 049.8881911, e-mail: comune@comune.cadoneghe.pd.it 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle h 13.00, il lunedì e mercoledì 

pomeriggio dalle h 15.30 alle h 18.00. 

 

 

AREA 2 - Servizi alla Persona 

U.O. 1 Welfare e benessere della comunità 

 

Ufficio responsabile dell’istruttoria: Ufficio Servizi per le politiche educative 

 

 

 

 

La Responsabile dei Servizi alla Persona 

Dott.ssa Fadia Misri 

 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 


