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PROVINCIA DI VITERBO
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Responsabile del procedimento Augusta Morini
Ufficio per la visione degli Atti: Servizi Sociali

AVVISO CAMPO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2019 PER
MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 6 E I 14 ANNI
ORGANIZZATO DAL COMUNE DI VETRALLA
L’Amministrazione Comunale organizzerà per l’imminente stagione estiva 2019 (periodo 1 luglio–
30 agosto) un Campo Ricreativo Estivo per i minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
I C.R.E. verranno organizzati nei mesi estivi, in quattro turni di due settimane ciascuno dal lunedì al
venerdì con orari dalle 8:00 alle 13:00 per tre giorni settimanali e dalle ore 8.00 alle 17:00 per i
restanti due giorni:
• I Turno dal 1 al 12 luglio;
• II Turno dal 15 al 26 luglio;
• III Turno dal 29 luglio al 09 agosto;
• IV Turno dal 19 al 30 agosto.
Il numero dei minori ammissibili è di massimo 60 per ogni turno e nel caso in cui il numero delle
domande sia superiore al numero dei posti stabiliti, le stesse verranno ammesse seguendo l’ordine
di arrivo al protocollo generale dell’Ente.
Sarà riconosciuta una priorità d’accesso ai bambini appartenenti a famiglie in gravissime condizioni
socio economiche segnalate dal Servizio Sociale professionale;
Potranno accedere al servizio prioritariamente i bambini residenti nel comune di Vetralla, in
second’ordine, i figli di genitori che svolgono la loro attività lavorativa presso il comune di
Vetralla, anche se non residenti, ed infine i bambini non residenti, fino ad esaurimento dei posti
disponibili, seguendo l’ordine della data di presentazione della richiesta al Protocollo Generale
dell’Ente.
Le attività di massima previste sono :
- attività ludiche ed educative (giochi di gruppo, caccia al tesoro, animazione libera e strutturata,
laboratori di cucina, attività sportive etc.) presso la struttura della Villetta Comunale o in altra
struttura ospitante opportunamente attrezzata e sorvegliata;
- attività in piscina estiva presso strutture adeguatamente attrezzate per bambini 6-14 anni con
trasporto (Villetta/piscina e ritorno) effettuato con gli scuolabus comunali;
- escursione presso parchi, laghi o altri luoghi di interesse con attività ludiche ed educative da
svolgersi mediante trasporto (Villetta/luogo escursione e ritorno) effettuato con gli scuolabus
comunali.
- attività di balneazione presso una spiaggia opportunamente attrezzata con trasporto (Villetta
/spiaggia e ritorno) effettuato con gli scuolabus comunali.
Le istanze d’ammissione potranno essere presentate a far data dal 10.06.2019 e fino al 16.08.2019
presso la sede dei Servizi Sociali sita in P.zza San Severo n. 10/11- Vetralla nei seguenti giorni:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.vetralla@legalmail.it
La modulistica da utilizzare sarà consegnata direttamente agli interessati presso l’Ufficio Servizi
Sociali in P.zza San Severo n. 10/11 oppure potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune
di Vetralla www.comune.vetralla.vt.it
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Le tariffe a carico dell’utenza del servizio Campi Ricreativi Estivi, approvate con deliberazione
della Giunta Comunale n. 36 del 28.02.2019, sono come di seguito riportato:
Quota a carico delle famiglie da
corrispondere al Comune
I
Fino ad € 5.000,00
€ 20,00 IVA esente
II
Da 5.001,00 a € 10.000,00
€ 40,00 IVA esente
III
Da 10.001,00 a € 15.000,00
€ 50,00 IVA esente
Da € 15.001,00 a 22.000,00
€ 60,00 IVA esente
IV
Oltre 22.000,00
€ 70,00 IVA esente
Riduzione della quota pro capite di € 10,00 per ciascun figlio ulteriore iscritto al
medesimo turno;
Iscrizione di € 10,00;
Per gli utenti non residenti verrà applicata la tariffa massima, maggiorata del 20%,
ovvero € 84,00 per il 1° figlio ed € 74 per il 2° figlio.

Fascia

-

Reddito ISEE nucleo familiare

Coloro che non intendono presentare la certificazione ISEE e coloro che non risultano residenti nel
territorio comunale dovranno pagare in ogni caso la tariffa non agevolata di euro 70,00;
Il versamento può essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità:
Bonifico sul conto corrente IBAN IT 21D0832773350000000014097 – Tesoreria Comunale
BCC Roma Agenzia di Cura di Vetralla
Versamento sul conto corrente postale 12463014 intestato al Comune di Vetralla Settore III
– specificando nella causale: Centri Ricreativi Estivi 2019/nome e cognome bambino/turno;
La richiesta di partecipazione a più turni, sarà soggetta all’effettiva disponibilità dei posti, dando
precedenza a coloro che non hanno partecipato ad altri turni dei Centri Ricreativi Estivi 2019, e
comunque ai bambini residente nel territorio comunale;
Il pagamento dell’ingresso nella struttura balneare è di € 11,00, comprensivo dell’utilizzo della
piscina e del pranzo, e verrà effettuato direttamente presso la struttura stessa;
Il pagamento dell’ingresso in piscina (€ 3,50 ad ingresso fino ad un massimo di 2 ingressi) verrà
effettuato direttamente presso la struttura stessa;
In caso di ammissione al Campo Ricreativo Estivo il pagamento della quota di frequenza, a pena di
decadenza, dovrà essere effettuato entro il martedì che precede l’inizio del turno interessato e
dovrà essere consegnata copia della ricevuta presso gli Uffici dei Servizi Sociali siti in P.zza San
Severo n. 10/11 - Vetralla nei seguenti giorni:
-

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

-

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.vetralla@legalmail.it

Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali in P.zza San Severo
n. 10/11-Vetralla – Tel. 0761 466960
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Maurizio Cignini
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