
 
COMUNE DI MANZIANA 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
L.go G. Fara, snc 

00066 Manziana (Roma) 

 

AVVISO CENTRI ESTIVI PER MINORI 2018 

l’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 19/02/2018 ha 
stabilito,  per l’anno corrente, di provvedere alla organizzazione per la stagione estiva 2018, di  Centri 
estivi diurni riservati ai minori residenti e frequentanti l’Istituto Comprensivo di Manziana - plessi di 
Manziana, presso lo stabilimento balneare militare di Furbara. 

I centri estivi: 
 Si svolgeranno nel periodo dal 2 al 20 luglio 2018 (per n. 3 settimane) in turni settimanali di 5 

giorni ciascuno, dal lunedì al venerdì, che di seguito si specificano: 
-  dal 2 al 6 luglio  1° turno 
- dal 9 al 13 luglio  2° turno 
- dal 16 al 20 luglio  3° turno 

 Ad ogni turno saranno ammessi al massimo 30 partecipanti . Se non si dovesse raggiungere un 
numero minimo di 22 partecipanti il previsto turno settimanale non  verrà realizzato. 

 Possono partecipare solo minori di età compresa tra i 6 (compiuti) e gli 11 anni (non compiuti). 
Non saranno ammesse istanze per bambini non rispondenti al suddetto requisito 
anagrafico. 

 La partenza  è prevista la mattina alle ore 8.30 da Piazza Vittorio Veneto ed il rientro è previsto per 
le ore 16.30 nel medesimo sito. 

 I non residenti, purché  frequentanti le scuole di Manziana, saranno ammessi solo nel caso in cui si 
rendessero disponibili dei posti ma è riconosciuta priorità ai bambini residenti nel Comune di 
Manziana. 

 La quota a carico dei partecipanti potrà variare, in ragione del numero di adesioni all’iniziativa ,  da 
€ 26,00  a € 40,00  settimanali  (in ragione del numero dei partecipanti ammessi per ogni 
singolo turno e per l’iniziativa complessiva) ed è comprensiva di: 
- trasporto per e da Furbara con scuolabus comunale condotto da un autista dipendente del 

Comune di Manziana; 
- sorveglianza ed animazione  da parte  di due operatori; 
- copertura assicurativa contro infortuni con massimale pari ad € 100.000,00. 

 È prevista un’ulteriore quota di partecipazione procapite giornaliera di € 2,00 a carico dei 
partecipanti da versare anticipatamente all’inizio di ogni turno direttamente all’Associazione 
“L’Isola Azzurra Club” di Cerveteri che gestisce la spiaggia militare (€ 10,00 settimanali). 

 Il pranzo e la merenda  dei bambini potranno  essere al sacco a cura della famiglia oppure potranno  
essere acquistati, con spesa ad esclusivo carico del partecipante, presso il bar sito all’interno della 
struttura. 

 
Le domande dovranno essere redatte su appositi modelli reperibili sul sito web del Comune 
www.comune.manziana.rm.it oppure presso l’Ufficio Protocollo - tel. 06 9962980-1 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, il lunedì e il giovedì  anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00, e 
riconsegnate, debitamente compilate,  al medesimo Ufficio Protocollo per l registrazione, ENTRO  IL 
GIORNO 25 GIUGNO  2018 (ore 12.00) 



 
Le richieste di iscrizione che perverranno oltre detto termine perentorio non potranno essere 
accolte. 
Immediatamente si procederà a formulare la graduatoria che verrà predisposta in ordine cronologico 
di presentazione delle domande secondo la registrazione al protocollo dell’Ente. 
Seguirà da parte dell’Ente una comunicazione di ammissione al/ai turno/i prescelto/i con 
indicazione della quota stabilita in via definitiva.  
L’iscrizione sarà tuttavia perfezionata solo previa presentazione del pagamento DELLA INTERA 
QUOTA   con modalità  ed importo definitivo che saranno resi noti nella comunicazione di 
ammissione al soggiorno. 
Nel caso di mancato pagamento preliminare all’inizio del turno  il minore verrà considerato 
rinunciatario e sostituito con altro minore avente diritto. 
 
Se vi sarà disponibilità di posti una volta accolte tutte le domande per un turno,  i minori potranno 
partecipare a più turni.,  

 
COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE A PIÙ TURNI  DOVRANNO  
PRESENTARE UNA DOMANDA PER OGNI TURNO RICHIESTO. 
 
Manziana,  18 giugno  2018 

 
 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                                                          
Marco Cavalieri 

 
IL SINDACO 
Bruno Bruni   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTANZA ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI MINORI  
 

Al  Sindaco del Comune di Manziana 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………...  

genitore  di…………………………………………………………….nato a……………………… .il………………………………....  

C.F…………………………………………………………residente  in……………………………………………..……………………… 

Via……………………………….……tel………………………………………. frequentante nell’anno scolastico 

2017/2018  la classe …………………… presso l’Istituto Comprensivo di Manziana-Plesso di 

Manziana, 

Chiede di iscrivere il proprio figlio al Centro Ricreativo Estivo 2018, organizzato dal Comune di 

Manziana,  che si svolgerà presso lo stabilimento balneare  militare di Furbara al seguente turno: 

o dal 2 al 6 luglio   1° turno 
o dal 9 al 13 luglio   2° turno 
o dal 16 al 20 luglio  3° turno 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il bambino : 

o E’ allergico a………………………………………………….……………/ Non ha allergie rilevate. 

o Sa nuotare………… SI   NO  

o Deve seguire le seguenti cure speciali ……………………………………/non deve seguire cure 

speciali . 

o Ha il gruppo sanguigno………………………………………………………………….. 

 

Assume formale impegno a versare la quota dovuta entro il giovedì antecedente il turno prescelto 

ed al quale il minore è stato ammesso, così come verrà definita da specifica comunicazione di 

ammissione da parte dell’Ente. 

Autorizza gli  accompagnatori  a prendere eventuali iniziative di ordine sanitario, ove ritenuto  

necessario per l’interesse del minore. 



Prende atto che il Comune di Manziana stipulerà polizza di assicurazione a copertura degli 

infortuni dei partecipanti, che potrà essere visionata  prima dell’inizio  del turno al quale il 

bambino viene ammesso. 

Chiede  di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso al seguente indirizzo email 

_______________________________________@__________________________________ 

Dichiara il seguente recapito telefonico mobile dei genitori : 

_______________________________________  

_______________________________________ 

 

Manziana,………… 

                                                                                                          Il RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA 

 

I sottoscritti ………………………………..……… e ………….…………………………… genitori 

del minore ……………………………………………………………, partecipante ai Centri estivi 

per minori anno 2018, con la firma della presente sotto la loro piena responsabilità  

dichiarano 

 di essere genitori del minore sopracitato e di essere titolari della potestà ex art. 316 del Codice 

Civile sul figlio/a minore; 

 Che il proprio figlio è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie,  richieste per l’ammissione 

a scuola. 

 di esonerare e sollevare  da ogni responsabilità il Comune di Manziana  per ogni danno che il 

proprio figlio possa subire o cagionare  in occasione della partecipazione alle attività ricreative,  

sia al chiuso che all’aperto,  nello svolgimento del centro estivo  2018 organizzato dal Comune 

di Manziana,  compreso il viaggio di trasferimento dalla sede di partenza  alla località 

prestabilita ed il  viaggio di ritorno ; 

 di rinunciare ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti del Comune  di 

Manziana .  

Inoltre acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/200, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà 

genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari 

per l’accesso ai Centri estivi per minori anno 2018 organizzati dal Comune di Manziana. 

Luogo e data …………………………  

In fede 

Gli esercenti la patria potestà: 

 

…………………………………………. 

. …………………………………………. 

 

Si allegano i documenti d’identità degli esercenti la patria potestà 



Informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003 in materia di trattamento di dati personali e sensibili. 

 

Egregio Signore/Gentile Signora, desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i 

minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti del minore interessato. 

In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo con il 

consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dalla Autorizzazione del Garante 

per la Protezione dei Dati Personali,  n. 2 del  21 dicembre 2005, al trattamento dei dati idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale . 

1. Finalità del trattamento 

La informiamo che i dati sensibili verranno trattati esclusivamente ai fini previsti e nell’interesse e 

nella tutela del minore. I dati forniti sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività 

previste nell’ambito dell’accesso e partecipazione ai centri estivi per minori anno 2018 organizzati 

dal Comune di Manziana. 

Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la fornitura della prestazione.  

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario per l’adempimento delle sopra descritte finalità. 

Il trattamento dei dati sensibili viene effettuato direttamente dal Comune  di Manziana sotto la sua 

responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi del segreto 

professionale e del segreto d’ufficio. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso 

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti: 

- a terzi, in adempimento di eventuali obblighi di legge o a tutela dell’esclusivo interesse del 

soggetto. 

4. Titolare del trattamento:  Capo  Area Amministrativa Annalisa Viola. 



5. Diritti dell’interessato 

Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e 24 del D. 

Lgs. 196/03 in merito alla cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati 

personali registrati. 

 


