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GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PER 

LA PRIMA INFANZIA TRA I COMUNI DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA 
– VAGLI SOTTO – CAMPORGIANO – PIAZZA AL SERCHIO – 

MINUCCIANO – SILLANO GIUNCUGNANO 

 
CENTRO ESTIVO PER BAMBINI NELLA FASCIA 0 - 3  ANNI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Il Comune di San Romano in Garfagnana quale sede dell’ufficio comune della 
Gestione Associata, organizza per il periodo compreso tra il 6 luglio e il 14 

agosto un Centro Estivo per bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.  
Il Centro Estivo si svolgerà presso la struttura di nido d’infanzia comunale “La 

Giostra dei Colori ” sita in Viale Eugenio Mattei nel Capoluogo, nel pieno 
rispetto delle normative in essere a seguito dell’emergenza epidemiologica da  

Covid-19 in atto. 
Il Centro estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30/14.30 con 

servizio mensa e potrà accogliere fino a n. 15 bambini/e .  

Il costo a settimana per la frequenza al Centro Estivo è pari a € 70,00 tutto 
compreso. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Età compresa tra 3 mesi e 3 anni;  

Residenza nei seguenti comuni: SAN ROMANO IN GARFAGNANA, 
CAMPORGIANO, VAGLI SOTTO,  PIAZZA DEL SERCHIO, MINUCCIANO, 

SILLANO-GIUNCUGNANO.  
 

CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ACCESSO AL CENTRO 

 
L’ammissione al centro estivo  avverrà in base ai seguenti criteri di priorità :  

1) Iscritti e frequentanti il nido d’infanzia comunale  “La Giostra dei Colori” alla 
data di sospensione delle attività a causa del Covid-19;  

2) Iscritti al nido d’infanzia comunale ma non ancora frequentanti alla data di 

sospensione delle attività educative per emergenza Covid-19; 

3) Nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori ( no smart-working ); 

4) Nuclei familiari monoparentali; 
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5) Nuclei familiari dove lavora un solo genitore, ed è presente un soggetto  con 

disabilità grave o non autosufficienza;  

Nel caso di parità, verrà presa a riferimento la data di presentazione della 
domanda di iscrizione al protocollo dell’Ente. 

 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione avverrà tramite compilazione della domanda di cui all’allegato “ A “ 

reperibile sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.san-romano-
in-garfagnana.lu.it oppure presso l’Ufficio servizi prima infanzia telefonando al 

n. 0583613181 o mail : demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it . 
La stessa debitamente compilata dovrà essere riconsegnata, unitamente alla 

copia del documento di identità del sottoscrittore, al Comune di San Romano di 
Garfagnana entro il 30 giugno 2020 con una delle seguenti modalità:  

- invio alla casella di posta elettronica ordinaria demografici@comune.san-
romano-in-garfagnana.lu.it  

- consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente sito in Via Roma n. 9. 
  

GRADUATORIA 
A seguito della presentazione delle domande verrà elaborata una graduatoria 

degli ammessi che sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente. I non ammessi 

verranno contattati direttamente. 
 

CONTROLLI E SANZIONI 
L’Amministrazione Comunale effettuerà delle verifiche a campione sulle 

domande di iscrizione presentate (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal 
controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i 

documenti presentati siano falsi il dichiarante sarà denunciato alle Autorità 
competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).  

 
PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati personali richiesti 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al 

presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
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Il titolare del trattamento è il Comune di San Romano in Garfagnana. 

 

INFORMAZIONI 
Per ogni informazione in merito l’Ufficio competente è il seguente:  

Settore Servizi alla Persona – Ufficio Unico gestione associata servizi ed 

interventi per la prima infanzia c/o Comune di San Romano in Garfagnana, via 
Roma 9 

Tel.0583613181 . Fax 0583613306. 
 E-mail: demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it  

Responsabile:  Crudeli Stefania 
 

 
San Romano in Garfagnana , lì 23/06/2020  

 
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                      Stefania Crudeli 
                                                                                                                                                  FIRMA AUTOGRAFA OMESSA 

                                                                                                                       AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993. 
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