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PREMESSA  

La proposta del  servizio di ludoteca estiva per bambini residenti nel Comune di Cabras di età compresa tra 
3 e 6 anni nasce dall’esigenza di supportare le famiglie nella gestione dei minori dopo un periodo piuttosto 
lungo, caratterizzato dalle restrizioni applicate a seguito dell’emergenza sanitaria.  
In questo momento difficile  che si protrae ormai da molti mesi emerge  un bisogno educativo che ha 
penalizzato soprattutto la sfera relazionale. 
Questa età, infatti, esige una continua relazione con il mondo e le persone,  l’apprendimento passa proprio 
attraverso questa esperienza. Il servizio offerto pertanto, ha la finalità di restituire questa importante 
presenza.  
 

Art. 1 -  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

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 Comune di Cabras con deliberazione della Giunta n. 132 del 21.06.2022, ha approvato il progetto per la 
ludoteca estiva per i minori da 3 a 6 anni e l’Unione ha preso atto del trasferimento delle risorse con 
deliberazione G.U. n. 25 del 21.06.2022. 

 

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 

I beneficiari sono i giovani residenti a Cabras appartenenti alla fascia di età dai 3 ai 6 anni, che nel 
periodo estivo potranno usufruire di servizi diversificati. 

 

Art. 4 – DECRIZIONE DEL SERVIZIO 

Periodo: presumibilmente dal 4 luglio al 5 agosto 2022 
Giorni: dal lunedì al venerdì 
Orari   Ingresso 8.30 / 09.00  Uscita 12.30/13.00 
 
Il progetto educativo è basato sull’osservazione e sull’interpretazione degli stimoli proposti che attivano  
emozioni  positive e negative. 
Il Progetto prevede la partecipazione fino a un massimo di 50 minori. Qualora il numero delle iscrizioni 
dovesse essere inferiore i termini per le iscrizioni potranno essere prorogati, mentre in caso di numero 
superiore sarà data priorità ai richiedenti con l’ISEE minore e fino alla concorrenza di 50 posti. 
L’età dei minori è  quella pre-scolare tre/sei anni. 
Durante il periodo del progetto oltre alle varie attività proposte di carattere  ludico-educative, i minori 
partecipanti avranno la possibilità di recarsi al mare (Torregrande) per due volte la settimana, con appoggio 
in idonea struttura. I genitori, provvederanno ad accompagnare nei giorni dedicati al mare, i propri figli al 
mare per l’orario indicato e, con la massima puntualità, provvederanno al loro ritiro seguendo le indicazioni 
dei responsabili.  
La programmazione si suddividerà in 5 settimane e prevede: 
 
 Accoglienza  

 Riconoscimento dell'ambiente  

 Acquisizione delle nuove regole di convivenza  

 Giochi, balli e canti per riscoprire la gioia di stare insieme  

 Mare ( 2 volte la settimana) 

Il rapporto educativo educatore/bambino rispetterà le norme previste.  
Il personale presente durante le attività della ludoteca  estiva sarà composto da  educatori, 
coordinatore pedagogico e bagnino per le giornate in cui si andrà al mare. 
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Art. 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Tutti i giovani della fascia di età sopra indicata potranno iscriversi per la fruizione del servizio utilizzando il 
modello allegato, in base ai seguenti costi, da versare all’atto dell’iscrizione: 

- ISEE fino a € 5.000,00 – € 0,00; 

- ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 - € 50,00; 

- ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 - € 100,00; 

- ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 - € 150,00; 

- ISEE da 20.001,00 a 25.000,00 - € 200,00; 

- ISEE da 25.001,00 a 30.000,00 - € 250,00; 

- ISEE da 30.001,00 a 35.000,00 - € 300,00; 

- ISEE oltre 35.001,00 a 40.000,00 - € 350,00; 

- ISEE oltre 40.000,00 e mancata presentazione ISEE € 400,00. 

E’ prevista la priorità di iscrizione per i richiedenti con l’ISEE minore fino alla concorrenza di 50 posti. 

La domanda potrà essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 30.06.2022 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 “Iscrizione 

ludoteca estiva”, 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. 6 - VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

Le domande, ricevute nei termini di presentazione previsti ai sensi dell’art.  5 del presente Avviso, saranno 
valutate e potranno essere effettuati controlli a campione in merito ai requisiti dichiarati dai richiedenti. 

 

Art. 7 - INFORMAZIONI 

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

elettronica: amministrativo@unione.costadelsinisterradeigiganti.or.it. 

Il presente Avviso è pubblicato sui siti web dell’Unione Costa del Sinis Terra dei Giganti e del Comune di 
Cabras. Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Maria Sofia Pippia. 

 

Art. 8 - 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, 23.06.2022 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

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

 

 

Unione Costa del Sinis Terra dei Giganti 

protocollo@pec.unionesinisgiganti.it 

 
 
 
Oggetto: Domanda iscrizione ludoteca estiva per i minori da 3 a 6 anni residenti nel Comune di 
Cabras. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________________ 

Prov. ______ il _________________ e residente a ____________________________________________ 

in via _____________________________ n° ____, Codice fiscale _______________________________ 

tel. ________________ cellulare ________________________, e-mail __________________________, 

PEC _______________, genitore del minore _______________________________________________, 

nato a _________________, il ______________________, C.F. __________________________________ 

in riferimento all’avviso relativo alla ludoteca estiva per minori da 3 a 6 anni, approvato con determinazione 

n. __/A2 del 23.06.2022, 

C H I E D E  

di iscrivere il proprio figlio come sopra identificato alla ludoteca estiva per minori da 3 a 6 anni. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché dell’ulteriore sanzione di decadenza 
dall’impiego prevista per le stesse citate condotte, sotto la propria personale responsabilità, 
 

D I C H I AR A  

 

- che il proprio figlio sopra identificato è residente a Cabras; 

- che il proprio ISEE in corso di validità è di € ___________; 

- di aver effettuato il pagamento di  € __________ mediante bonifico bancario IT 55 M 01015 85560 
000000012356 a favore del Comune di Cabras (nella causale indicare “Ludoteca estiva 2022 – nome 
_____________ cognome ____________ del genitore”; 

- di accettare le condizioni previste nell’Avviso Pubblico del 23.06.2022. 

 

Cabras,  

 

          Firma 

Allega: 

-  documento di identità del richiedente; 

- copia ISEE in corso di validità; 

- ricevuta bonifico. 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Il Comune di Cabras, con sede in Cabras, Piazza Eleonora n. 1, e-mail: 

amministrativo@unione.costadelsinisterradeigiganti.or.it, pec: protocollo@pec.unionesinisgiganti.it, tel: 

07833971, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la 

presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente 

al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui 

al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 

riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle 

attività dell’ Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio 

di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la 

dignità e la riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento 

comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di 

regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di 

pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito 

istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 

22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi 

dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 

amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 

espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai 

sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, 

RGDP), individuato nella Dott.ssa Maria Sofia Pippia,  Piazza Eleonora n. 1, Tel: 0783 3971 – email: 

amministrativo@unione.costadelsinisterradeigiganti.or.it – pec: protocollo@pec.unionesinisgiganti.it. 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata 

modulistica. 

L’interessato al trattamento dei dati  
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Luogo e data, _________________________ Firma______________________________________ 
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