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Art. 1 - AMMINISTRAZIONE: 

Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, Piazza Eleonora 1 – 09072 CABRAS (OR) - tel. 
0783/397232 – indirizzo sito internet www.unione.costadelsinisterradeigiganti.or.it, PEC: 
protocollo@pec.unionesinisgiganti.it; 

Responsabile Servizi Amministrativi: Dott.ssa Maria Sofia Pippia. 

Art. 2 – OGGETTO 

Il Servizio Ludoteca si propone di garantire adeguati spazi dedicati all’attività ludica ed alla socializzazione, 

dove promuovere sane relazioni amicali e occasioni di integrazione sociale. Alla funzione ricreativa si 

associa quella culturale rappresentando il circuito di gioco, stimolo, coinvolgimento e apprendimento del 

bambino.  Con atto successivo sarà definito il quadro economico del servizio. 

Il Servizio Ludoteca si svolgerà nella struttura comunale ubicata in Via Amsicora, 100. Il  servizio decorrerà 

presumibilmente dal 19.09.2022, in base all’articolazione che sarà comunicata successivamente. 

Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI 

Sono destinatari del Servizio Ludoteca i bambini di età compresa tra 3 e 11 anni. Il Servizio è aperto a tutti i 
bambini della comunità di Cabras.    

I bambini divisi per fascia d’età potranno frequentare in base al numero delle adesioni che sarà determinata 
successivamente e comunicata agli interessati. 

 

Art. 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE E EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

La domanda di iscrizione potrà essere presentata, entro le ore 12,00 del giorno 15 settembre secondo 
una delle seguenti modalità, utilizzando il fac-simile allegato: 

- presentazione diretta all’ufficio protocollo – Piazza Eleonora n. 1 – Cabras, dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 dal lunedì al venerdì; 

- trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.unionesinisgiganti.it, con oggetto “Richiesta 
iscrizione Ludoteca”, da una PEC riconducibile al genitore, in tal caso dovrà essere sottoscritta dal 
richiedente mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa copia per immagine dell’istanza sottoscritta dall’interessato 
unitamente a copia per immagine del documento d’identità del medesimo. 

 
Art. 5 - VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

Le domande, ricevute nei termini di presentazione previsti ai sensi dell’art. 4 del presente Avviso, saranno 
oggetto di valutazione, secondo l’ordine di arrivo e la segnalazione da parte del Servizio Sociale 

I controlli potranno essere effettuati a campione in merito ai requisiti dichiarati dai richiedenti 

Art. 6 – DECADENZA DAL DIRITTO 

Il posto in ludoteca decade con assenze pari a 4 giorni consecutivi se NON giustificati da una valida 
motivazione.  

Art. 6 - INFORMAZIONI 

Eventuali quesiti o richieste di informazione dovranno essere indirizzate esclusivamente alla casella di posta 

elettronica: affari.generali@comune.cabras.or.it. 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del 
richiedente di autorizzazione al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 GDPR ). 

Cabras, 02.09.2022 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        D.ssa Maria Sofia Pippia 
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Fac-simile domanda servizio ludoteca 

 

 

Unione Costa del Sinis 
P.zza Eleonora 1 
09072 CABRAS - OR 

 
 
 
 

OGGETTO: Iscrizione Servizio Ludoteca “2022/2023”. 
 

  

 

__L__sottoscritt____________________________________________, nato/a il___/____/_______ 

a___________________________(_____), residente a Cabras Via /P.zza  

_________________________________, n° ______ Tel. _________________ Cell. __________________, 

e-mail ____________________________________, pec ________________________________________ 

CHIEDE 

in qualità di genitore/tutore (altro) ________________ del__ minore ______________________________, 

nat__a________________ il _____________, di poter iscrivere il proprio figlio/a al servizio di Ludoteca per il  

periodo settembre 2022 - giugno 2023. 

 

La data di inizio e la modalità di ingresso per fascia di età, sarà suscettibile al numero di adesioni al servizio.  

 

 

                                                      Cordiali saluti 
 
 
 
                  IL GENITORE 
 
               _________________________ 
 
   

  
Allegare documento di identità del richiedente e del minore. 


