
 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' DEI CAMPI 

ESTIVI LUDICO-SPORTIVI REALIZZATE SUL TERRITORIO DI DUGENTA PER MINORI DI 

ETA' COMPRESA TRA I 5 E 13 ANNI, PER IL PERIODO 4 LUGLIO - 4 SETTEMBRE 2022,  

DAL LUNEDI' AL VENERDI', DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 13:30 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Il Comune di Dugenta, evidenziato il notevole successo riscontrato nell'implementazione dei campi estivi ludico-
sportivi realizzati nella precedente annualità, e preso atto che la situazione di emergenza da diffusione del 
contagio da COVID-19 ancora in atto, comporta inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni 
delle famiglie e di una riorganizza zione dei servizi alle stesse dedicati, al fine di favorire una migliore conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori, tra i più 
penalizzati in questo periodo di isolamento, 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 
per la manifestazione di interesse a frequentare attività ludico, ricreative, aggregative e sportive estive, rivolto a 
genitori di bambini e ragazzi residenti nei Comuni dell'Ambito B4 in età compresa tra i 5 anni e i 13 anni. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 
il Responsabile dell’area amministrativa, al fine di individuare bambini e ragazzi residenti nei Comuni del l'Ambito 
B4 in età compresa tra i 5 anni e i 13 anni interessati a frequentare le attività ludico, ricreative, aggregative e 
sportive estive sul territorio di Dugenta, 

RENDE NOTO 
il presente Avviso Pubblico di manifestazione di interesse è rivolto ai genitori di bambini e ragazzi residenti nei 
Comuni dell'Ambito B4 in età compresa tra i 5 anni e i 13; 
le attività ludico, ricreative, aggregative e sportive estive saranno realizzate nel territorio di Dugenta; 
la presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di raccogliere e valutare il numero delle istanze e non è 
vincolante né per il genitore né per il Comune di Dugenta; 
il numero massimo di partecipanti per ogni singolo campi è rapportato alle tipologie di attività che saranno svolte, 
pertanto, in caso di elevato numero di domande, sarà data priorità ai nuclei familiari beneficiari del Reddito di 
cittadinanza e ai bambini e ragazzi disabili; 
le istanze saranno trasmesse ai soggetti gestori delle sedi prescelte in base all'ordine di arrivo delle stesse (farà 
fede il numero di protocollo in entrata), fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di rifiuto a frequentare le 
summenzionate attività si procederà all'inserimento delle istanze successivamente arrivate; 
le attività dei singoli campi saranno poste in essere solo per un numero di iscrizioni superiori a 5 e saranno 
realizzate per il periodo 4 luglio - 4 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30.  
Pertanto, il Responsabile dell’area amministrativa del Comune di Dugenta 

INVITA 
gli interessati a compilare il modulo di adesione allegato al presente Avviso. La domanda di adesione deve essere 

inviata entro le ore 12.00 del giorno giovedì 23 giugno 2022: 

• a mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.dugenta.bn.it 

• a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.dugenta.bn@pcert.it 

• consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune in Piazza Mercato. 
Si evidenzia che saranno prese in considerazione istanze pervenute fuori i termini previsti, solo fino a copertura 
dei posti disponibili per i vari campi. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Dugenta al numero 0824-978003, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

 
Dugenta, 14/06/2022 
 

Allegato: 
Modulo domanda adesione utenti 

 
Il resp.Area Amm.va 

f.to Carlo Piscitelli 
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