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CAMPO  SOLARE SUMMER LAB – Camping Florenz  

FASCIA D’ETA’   6  - 12  ANNI 
    DAL 1 AL 14 AGOSTO 2021

MODULO DI ISCRIZIONE  

Il sottoscritto/a genitore……………………………………………………………………..………………………………….

DATI DEL MINORE

nome e cognome………………………………………………………………..………………………………..................

nato a ……………………...…..  il ……….……..……… residente a ……………………………….….………..........

Via ………………………………………………………………………………………………………………………….............

Telefono n. ………………………  cellulare n. …………………………………..…….……

email del genitore …................................................................................ 

Minore portatore di handicap?                            SI            NO
(se SI compilare la scheda “A” e allegarla alla presente domanda)
Presenta allergie/intolleranze alimentari?      SI            NO   
(se SI allegare certificato medico alla presente domanda)

ISCRIVE  per la seguente motivazione……………………………………..……………..............................................
Il proprio figlio al CAMPO SOLARE SUMMER LAB -dal 1 al 14 agosto 2021

SI   IMPEGNA   a versare la quota corrispondente, pena l’esclusione alla partecipazione dell’attività.

DICHIARA: 
- di aver preso visione del regolamento comunale per l’accesso e la fruizione dei CRE, accettandone tutte le

condizioni, senza riserva alcuna;
- di autorizzare la partecipazione del proprio/a figlio/a alle attività/uscite fuori sede e alle attività inserite nel

programma;
- di acconsentire il trattamento di eventuali dati sensibili, così come previsto dal Regolamento  UE 679/2016

e dal regolamento comunale;
-  che prenderà visione ed accettare le condizioni indicate dal Protocollo della Regione Emilia Romagna anno

2021 per le attività ludico-ricreative- centri estivi- per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni  in via di
approvazione con decreto del Presidente che sarà pubblicato sul sito del Comune di Comacchio;

-  □ di presentare   /  □  di non presentare   istanza ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dal
progetto  conciliazione  vita-lavoro  (di  cui  alla  D.G.R.  n.528/2021)  da  consegnare  obbligatoriamente  al
Servizio Politiche Educative del Comune di Comacchio – Via Agatopisto 3 Comacchio  entro e non oltre il
31/08/2021.

In fede
Li, _________________               ___________________

I  sottoscritti  _______________________  /  __________________________  genitori  del
minore sopra indicato acconsentono la realizzazione e la divulgazione di materiale fotografico o
video durante le attività ricreative per finalità strettamente collegate al servizio.

__________________________ (padre) _________________________ (madre)
(in caso di mancata sottoscrizione anche di un solo genitore il minore sarà escluso dalle fotografie e/o video)
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Dichiaro altresì di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy n.
679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa.  L'informativa  completa  è  consultabile  al  seguente
indirizzo: http://www.comune.comacchio.fe.it/index.php/Il-Comune/Privacy

Regolamento per l’accesso e la fruizione dei C.R.E.  approvato con deliberazione consiliare n.
43 del 26/04/2007.     Riassunto parti salienti

CRITERI E PRIORITA’ PER L’ACCESSO
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore al numero dei posti stabiliti, verranno stilate due
graduatorie comunali  per ciascun servizio organizzato dal  Comune, di  cui  una relativa ai  richiedenti  del
servizio scelto che hanno presentato domanda nei termini stabiliti e l’altra relativa ai richiedenti che l’hanno
presentata oltre i termini fissati. 
A  quest’ultima  graduatoria  si  attingerà  solo  in  presenza  di  posti  disponibili  dopo  l’esaurimento  della
graduatoria e compatibilmente con l’organizzazione del servizio.
Ai minori con disagio sociale documentato dai competenti  Servizi Socio-Sanitari e ai minori disabili verrà
comunque garantito l’accesso ai servizi ricreativi estivi,     indipendentemente dal periodo richiesto e verranno
collocati quindi nella prima graduatoria.

Il vigente regolamento comunale relativo all'attribuzione dei punteggi viene temporaneamente
sospeso e vengo applicati i criteri stabili dal Protocollo Regionale in via d'approvazione con
decreto del Presidente Regionale 

Si  procederà  alla  definizione  delle  due  graduatorie  sulla  base  dei  seguenti  criteri  stabiliti  dal  suddetto
protocollo regionale: (barrare con una croce la casella di pertinenza)

 unico genitore occupato anche a tempo determinato nella stagione turistico-balneare estiva (in cui l’unico 
genitore risulti ragazza/o madre/padre cioè il solo ad aver riconosciuto il figlio, o vedova/o, separata/o o  
divorziata/o) =  punti 10 

 genitori conviventi entrambi occupati, in attività annuale e/o stagionale ed impossibilitati ad accedere alle 
modalità di smartworking =  punti   9

 unico genitore non occupato (in cui l’unico genitore risulti ragazza/o madre/padre cioè il solo ad aver 
riconosciuto il figlio, o vedova/o, separata/o o  divorziata/o) = punti   8

 genitori conviventi di cui uno non occupato = punti 7
 genitori conviventi non occupati= punti 6

A parità di situazione valutata in  base ai succitati criteri,  gli iscritti saranno così ordinati:

a) numero fratelli minori presenti nel nucleo famigliare:  INDICARE IL NUMERO DEI
 FRATELLI ___________

b) ordine di arrivo della domanda

Tutti i casi non contemplati nel presente regolamento, verranno esaminati dal Dirigente competente e decisi
ricorrendo  agli  ordinari  criteri  ermeneutici,  ai  concetti  di  “analogia”  nonché  ai  principi  di  equità  e
ragionevolezza.
In caso di  posti  disponibili  a  seguito di  rinunce  l’Ufficio  procederà alla  chiamata degli  utenti  inseriti  in
graduatoria. 
L’accettazione  del  posto  dovrà  essere  confermata  entro  48  ore  dalla  chiamata.  La  mancata  conferma
comporta la rinuncia implicita all’assegnazione del posto.

Non potranno essere ammessi ai servizi ricreativi estivi gli utenti che non avranno versato per intero la retta
corrispondente entro le date previste comunicate durante la riunione organizzativa  .
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IMPORTANTE

Si informano le famiglie che la  riunione organizzativa per il  Campo solare Summer Lab  si
svolgerà il giorno 15 giugno 2021 alle ore 14,30 presso la Sala Polivalente S. Pietro, Via
Agatopisto 7 Comacchio.

Facendo  seguito  ai  protocolli  di  contenimento  dell'emergenza  covid-19,  saranno  convocate
telefonicamente unicamente  le famiglie che rientreranno nella graduatoria   e solo queste
potranno prendere parte alla riunione, dotandosi di apposite mascherine. 

Si accederà dall'ingresso principale di Via Agatopisto 7.  

Potrà partecipare solo una persona per minore in graduatoria. 
In caso di impossibilità a partecipare si può delegare una sola persona. L'assenza alla riunione o
mancato avviso ( telefonare allo 0533/318783, 703, 702), verrà considerata come rinuncia. 
Alla riunione verranno consegnati i bollettini per il pagamento della tariffa e materiale informativo
sul campo estivo.

In caso di rinunce, si attingerà progressivamente dalla graduatoria. 

Fermo restando la possibilità di iscriversi a più turni, qualora il numero delle domande
eccedesse i  posti  disponibili,  verrà garantita  l'iscrizione ad un solo  turno,  al  fine di
consentire la partecipazione ai campi estivi al maggior numero di bambini/e. Esaurita la
graduatoria, in caso di rinunce,  i bambini/e potranno essere ammessi anche al secondo
turno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le domande vanno presentate dal 21 al  31 maggio 2021 inviando il modulo debitamente 
compilato allegando scheda sanitaria e documento genitore allegato alla mail:

crecomacchio@gmail.com inserendo nell'oggetto “CAMPO  SOLARE SUMMER LAB”


