
 

 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Settore II – Servizi alla Persona 

 

“CENTRI ESTIVI 2022”  

 

AVVISO PUBBLICO PER LE FAMIGLIE 
CON BAMBINI/E - RAGAZZI/E  

TRA I 3 E I 14 ANNI DI ETA’ 
 

Il Comune di Agrigento, a seguito di manifestazione di interesse ha realizzato in 

collaborazione con Enti del Terzo Settore nonché  con scuole paritarie per l’infanzia con 

funzione educativa e ricreativa destinati a minori tra i 3 e i 14 anni n. 3 Centri  Estivi al 

fine dicontrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello 

stress pandemico sul benessere psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori 

e  finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM. 

 

Criteri di valutazione 
 

Criteri di priorità Punteggio MAX 100 
Minore in situazione di disabilità                                          30 

Minore con genitore solo che lavora                                           10 

Minore con genitore solo che non lavora                                          20 

 

Valore ISEE  

  

da 0 a 8.000,00 euro                            25 

da 8.000,01 a 20.000,00 euro               15 

oltre i 20.000,00 euro                          10      

 TOTALE 100 

 
Le domande di partecipazione debitamente compilate e munite di fotocopia del documento di 
riconoscimento del bambino/a e di almeno un genitore dovranno essere inoltrate entro le ore 
12:00 del 28 settembre 2022  al seguente indirizzo di posta certitifata: 
servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it 
  

mailto:servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it


 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Comune di Agrigento 

Servizi Sociali 

Piazza Pirandello 

AGRIGENTO 

Il sottoscritto/a___________________________________nat___________________ 

a_________________il_________residente ad Agrigento, Via ___________________  

tel___________________genitore, tutore del minore__________________________ 

nato a __ __________________il_________ residente_________________________  

a__________________________nella Via___________________________________ 

avendo preso visione dell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Agrigento per la partecipazione ai 
“Centri Estivi 2022” presso le ditte di seguito indicate dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 di potersi avvalere dei seguenti criteri di priorità: 

 A tal fine allega :  

1) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000; 

      2)  Fotocopia del documento d’identità del richiedente e del codice fiscale sia del richiedente che 
dell’utente minorenne. 

 
Luogo e data________________________________ 

Firma del/la dichiarante 

 

Ai sensi e per effetto del D.lgs 196/2003, il sottoscritto da il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

enti criteri di priorità 

Criteri di priorità 
Essere genitore di un minore in situazione di disabilità  

Essere genitore solo che lavora con minore   

Essere genitore solo che non lavora con minore  

Valore ISEE 

da 0 a 8.000,00 euro                              
da 8.000,01 a 20.000,00 euro                 
oltre i 20.000,00 euro                            

 



CHIEDE 
 

di essere ammesso a frequentare il centro estivo realizzato dal Comune di Agrigento 
presso una sola delle tre sedi di seguito indicate. 

Indicare l’unica sede alla quale si intende iscrivere il proprio figlio/a. 

□ Società Cooperativa Sociale EDUCOLAB Via Unità D’Italia n. 62 – Agrigento  

□ Rinascita Società Cooperativa Sociale – A.S.D. LIBERTAS 2000 Via Salvo D’Acquisto Villaggio 

Peruzzo - San Leone 

□ Villaggio Fatato – Viale dei Fiumi – Villaggio Mosè. 

 
2) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000; 
3) Fotocopia del documento d’identità del richiedente e del codice fiscale sia del 

richiedente che dell’utente minorenne 

 
Luogo e data________________________________ 

 

                                                                                  Firma del genitore 

_________________________ 

Ai sensi e per effetto del D.lgs 196/2003, il sottoscritto dà il proprio consenso al  
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

                                                                                                Firma del genitore 

_____________________ 


