COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

- La città dalle cento acque IL TESORO DI ACERNO II Edizione
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. 42 del 17.04.2019, ha approvato il
progetto “Il Tesoro di Acerno”, per guidare i bambini/ragazzi di Acerno alla scoperta del
proprio territorio, al valore dell'ambiente e alla necessità della sua salvaguardia.
Quest’ anno si intende proseguire tali attività, tenuto conto degli ottimi risultati ottenuti nella I
edizione.
Il presente “ Avviso esplorativo di manifestazione di interesse rivolto ai genitori di bambini
e ragazzi compresi tra i 6 anni ed i 14 anni, residenti nel Comune di ACERNO, ed interessati
a partecipare al progetto che si realizzerà nel mese di agosto, nel rispetto di tutte le norme
anti COVID 19”, quale manifestazione di interesse, ha unicamente il fine di raccogliere il
bisogno delle famiglie, valutare il numero di partecipanti e non è vincolante né per i genitori
né per l’Amministrazione Comunale; la compilazione del modulo allegato non costituisce preiscrizione ai servizi e non dà diritto ad alcuna prelazione. L’iscrizione andrà poi formalizzata
nelle modalità e nei tempi che saranno comunicati dal Comune.
Pertanto, si

INVITANO
gli interessati ad inviare il modulo scaricabile dal sito www.comune.acerno.sa.it
debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre il giorno 27 luglio 2020, a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it ovvero
consegnandolo a mano presso l’ufficio protocollo del Comune. Ulteriori informazioni telefoniche
possono essere richieste al numero URP 089.9821220 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
Acerno, lì 16.07.2020
L’Amministrazione Comunale

COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

- La città dalle cento acque Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – URP Tel.089 9821220
P.E.C. protocollo@pec.comune.acerno.sa.it - Sito istituzionale www.comune.acerno.sa.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Centro Estivo 2020 “ Il Tesoro di Acerno”
Il Comune di ACERNO, alla luce delle Linee Guida del Dipartimento per le politiche della
famiglia per l’organizzazione dei centri estivi, sta valutando le modalità di organizzazione del
Centro Estivo 2020 “ Il Tesoro di Acerno”, nel rispetto di tutte le norme anti Covid 19.
Al fine di comprendere le esigenze delle famiglie, si chiede alle stesse di comunicare il proprio
interesse a iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo Comunale compilando il presente
modulo.
La compilazione del modulo non ha validità di iscrizione ma è solo uno strumento per rilevare le
esigenze organizzative del servizio.
Indirizzo e-mail – recapito telefonico __________________________________________________
Nome e cognome del genitore: ________________________________________________________
Residente in via ____________________________________________________________________
Bambino/a - ragazzo/a che si intende iscrivere al CENTRO ESTIVO 2020 “ Il Tesoro di Acerno”
Figlio/a frequentante la scuola primaria di anni ________
Figlio/a frequentante la scuola secondaria di primo grado di anni ___________
2^ figlio di anni _______________

Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D.L. 10.08.2018, n.101 (GDPR) per l'erogazione
dei servizi richiesti
Acerno, lì ____________

Firmato
_________________________

