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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI 

ALL’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI (3-14 anni) 

 

Il Responsabile dell’Area II 
 

Rende noto che l’Amministrazione comunale intende acquisire progetti per la realizzazione 
di Centri estivi nell’anno 2020, rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni nel 
periodo estivo di chiusura delle scuole, anche come servizio di supporto alle famiglie, 
intendendo sostenere, anche economicamente, la realizzazione di tali progetti e 
intervenendo con fondi propri di bilancio per ridurre il costo delle tariffe e rette di iscrizione 
allo scopo di ammortizzare la prevedibile lievitazione dei costi a causa dell’attuazione delle 
misure di prevenzione dal contagio da Covid_19, secondo le disposizioni in vigore.   
 
I progetti dovranno assicurare il giusto equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, 
laboratori espressivi, uscite sul territorio ed attività sportive, favorendo la socializzazione, la 
relazione e l’integrazione con altri bambini/ragazzi. 
 
L’organizzatore dovrà predisporre apposito Protocollo di Sicurezza delle attività sottoscritto 
dal proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dal medico del lavoro 
aziendale.  
 
Dal protocollo dovrà risultare il rispetto delle misure vigenti in materia e in particolare, per la 
prevenzione dal contagio da Covid_19. 
 

1. SOGGETTI AMMESSI  

Il presente Avviso si rivolge:  
• agli Enti del terzo settore (art 4 del D. Lgs. n. 117/2017); 
• alle società (commerciali e non); 
• agli enti pubblici e privati; 
• ai soggetti privati (con o senza personalità giuridica). 
 

2. FORME DI SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Per i progetti ritenuti meritevoli per rispondenza alle finalità sopra indicate, l’Amministrazione 
riconoscerà un contributo per la riduzione delle tariffe/rette di iscrizione ai centri estivi per i 
residenti, compatibilmente con le risorse di bilancio, e inoltre, potrà, se previsto nel progetto, 
concedere l’uso gratuito delle sedi scolastiche disponibili e dei parchi pubblici e altre aree 
verdi pubbliche comunali, nonché impianti sportivi. 
 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

I soggetti organizzatori interessati potranno presentare la propria candidatura e il progetto 
- utilizzando la modulistica allegata (Allegato A) entro la data del 12 giugno 2020 all'indirizzo 
di posta elettronica certificata curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net ovvero in alternativa 



 

 
Comune di Curtarolo 

Provincia di Padova 

 

COMUNE DI CURTAROLO 
Via Gorizia 2 - 35010 Curtarolo PD 
Tel. 049 9699911 - Fax 049 557880 
www.comune.curtarolo.pd.it 
urp@comune.curtarolo.pd.it 
C.F. 80009430283 - P.I. 01034840288 

 

 

 

mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune o infine mediante il 
servizio postale. 
 
È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti:  
e-mail: sociale@comune.curtarolo.pd.it - tel: 049 9699920 
Il Responsabile del procedimento è il dr. Giorgio Casonato. L’Unità operativa responsabile 
del procedimento è l’Area II – Ufficio Servizi sociali (referente: Nadia Roverato).  
 
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati 
dal Comune esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento 
della procedura di cui al presente Avviso.  
 
Il presente Avviso viene pubblicato sulla homepage del Comune 
(https://www.comune.curtarolo.pd.it) per giorni consecutive 7 (sette).  
 
Curtarolo, 05-06-2020 
 

IL SINDACO – Avv. Martina Rocchio 
Firmato digitalmente 

 
 
         


