
     C O M U N E    DI    S E R R E 

                               ( Provincia di Salerno ) 
 
 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE INTENDONO 

PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE DENOMINATE  

“CENTRO ESTIVO 2020”  PER BAMBINI E  RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNI 

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

ATTUAZIONE ART. 105 DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/2020 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Il presente Avviso esplorativo di manifestazione di interesse è rivolto ai genitori di 

bambini e ragazzi compresi tra i 3 anni ed i 14 anni, residenti nel Comune di Serre ed 

interessati a frequentare il Centro Estivo 2020, consistente in una colonia marina come 

da Delibera di Giunta N.58 del 10/07/2020; 

La presente manifestazione di interesse ha unicamente il fine di raccogliere il 

fabbisogno delle famiglie, valutare il numero di partecipanti e non è vincolante né per 

i genitori né per l’Amministrazione Comunale; 

la compilazione del modulo allegato non costituisce pre-iscrizione ai servizi, non dà 

diritto ad alcuna prelazione e l’iscrizione andrà poi formalizzata nelle modalità e nei 

tempi che saranno comunicati dal Comune. Pertanto si 

INVITANO 

gli interessati ad inviare il modulo scaricabile dal sito www.comune.serre.sa.it  

debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre il giorno 20 luglio 2020 a  mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo: ufficio.aagg.serre@asmepec.it, oppure 

consegnandolo a mano presso l’ufficio protocollo del Comune. 

 

 

 

 

 

          IL SINDACO                                                                                                         IL CONSIGLIERE DELEGATO 

   ING. FRANCO MENNELLA                                                                                          GIOVANNI PASSANNANTI  
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     C O M U N E    DI    S E R R E 

                               ( Provincia di Salerno ) 
 

Manifestazione di Interesse 

Centro Estivo 2020 – Comune di Serre 
 

Il Comune di Serre, alla luce delle Linee Guida del Dipartimento per le politiche della 
famiglia per l’organizzazione dei centri estivi, sta valutando le modalità di 
organizzazione del Centro Estivo 2020, finanziato dal Dipartimento Politiche della 
famiglia in attuazione dell’art. 105, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020. 
 
In riferimento al numero delle istanze pervenute potrebbe essere necessario prevedere 
una quota di compartecipazione al servizio da attivare a carico delle famiglie. 
  
Al fine di capire le esigenze delle famiglie, si chiede alle stesse di comunicare il proprio 
interesse a iscrivere il proprio figlio/a al Centro Estivo compilando il seguente il 
seguente modulo. 
 
 
La compilazione del modulo non ha validità di iscrizione ma è solo uno strumento per 
rilevare le esigenze organizzative del servizio. 

Indirizzo e-mail – recapito telefonico 

___________________________________ 

Nome e cognome del genitore: ____________________________________________ 

Residente in via: ________________________________________________________  

Bambino /a ragazzo/a  che si intende iscrivere al CENTRO ESTIVO 2020; 
frequentante la scuola dell'infanzia di anni _______ 
figlio/a frequentante la scuola primaria di anni ________ 
figlio/a frequentante la scuola secondaria di primo grado di anni ___________ 
figlio/a frequentante la scuola secondaria di secondo grado di anni ____________ 
 
2^ figlio di anni _______________ 

____________________________ 

Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D.L. 10.08.2018, n.101 (GDPR) per 

l'erogazione dei servizi richiesti. 
 
Serre, lì ____________                                         Firma 
 
         _________________________ 


