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AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
 

CENTRI ESTIVI 2022 
AVVISO PUBBLICO  

PER L’ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA RICREATIVE RIVOLTE AI MINORI DAGLI 8 AI 17 ANNI 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 18.07.2022 con la quale si è deliberato di disporre per l'anno 2022 l'attivazione 
dei Centri estivi; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 387 del 20.07.2022 con la quale sono stati approvati l’Avviso pubblico rivolto agli enti 
pubblici e privati interessati a collaborare con il comune per l'attivazione dei Centri estivi 2022 di cui all’art. 39 del decreto 
legge 21 giugno 2022 n. 73 e lo schema di domanda di partecipazione all'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di enti 
pubblici e privati interessati a collaborare con il comune per l'attivazione dei Centri estivi 2022; 
VISTA la determinazione dirigenziale del 22.08.2022 con la quale si è preso atto ed è stata approvata la proposta progettuale 
avente ad oggetto “Attività di tipo calcistico” presentata dall’A.S.D. Renato Traina con sede in Bivona Via De Michele n. 14,  
pervenuta in relazione al citato Avviso pubblico; 

SI RENDE NOTO 

alle famiglie interessate, che possono inoltrare domanda per l'iscrizione dei minori di età compresa tra 8 e 17 anni, alle 
attività di cui al seguente progetto: 
Proposta progettuale avente ad oggetto “Attività di tipo calcistico” presentata dall’A.S.D. Renato Traina con sede in 
Bivona Via De Michele n. 14 che si svolgerà presso il campo sportivo di Santo Stefano Quisquina dal 1° al 30 settembre 
2022 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:30. 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: le istanze devono essere presentate utilizzando il modello predisposto 
dall'Ufficio che può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it/ 
L’istanza può essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune o inoltrata a mezzo mail al seguente indirizzo:  
servizi-sociali@comune.santostefanoquisquina.ag.it  
oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it 
TERMINE DI SCADENZA: l'istanza deve essere presentata entro le ore 14:00 del 26.08.2022. Le istanze presentate oltre 
tale termine saranno prese in considerazione compatibilmente alla disponibilità dei posti. La graduatoria degli aventi 
diritto verrà redatta secondo il seguente criterio: la graduatoria verrà redatta secondo l'ordine di arrivo delle domande 
che risulta dalla data e dal numero di protocollo. 
Dell’approvazione della graduatoria verrà dato avviso che sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune.  
L’attività di cui trattasi viene finanziata esclusivamente mediante i fondi di cui all’art. 39 del Decreto Legge 21 giugno 
2022 n. 73, non essendo prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte del Comune. 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY. Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 
196/2003 e Regolamento UE 2016/679) si rende noto che: 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere comunicati 
ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento amministrativo e 
l’erogazione del beneficio. 
Il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla cancellazione e limi-
tazione dell’utilizzo dei suoi dati personali. 
Per ogni eventuale ulteriore informazione e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
cui ai recapiti in intestazione. 
Santo Stefano Quisquina _________________ 

 
La Responsabile dell’Area Socio Assistenziale 
             f.to dott.ssa Carmelina Castello 

                   Il Sindaco 
       f.to rag. Francesco Cacciatore 
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