
 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE

DELLE ATTIVITA’ SOCIALI PROGRAMMATE 

PER BIMBI

1. Premessa 

Con Determina del Responsabile del Settore 3 Politiche Sociali 

ottobre 2022 -  recante 

persone con disabilità presenti sul territorio del Comune di Casali del Manco”

affidata all’Associazione di Volontariato “ANCHE NOI SIAMO UTILI”, 

attività sociali in continuità con l’anno precedente

in gioco: We include our skills!”

bambini e adolescenti, presenti sul territorio del Comune di Casali del Manco

L’affidamento risponde alla volontà dell’

Comune di Casali del Manco 

ragazzi con disabilità, anche mediante l’offerta di opportunità 

agli stessi, finalizzate al miglioramento delle autonomie personali. 

2. Destinatari dell’Avviso

Il presente Avviso

disabilità residenti nel 

dell’istanza.  

3. Termini e Modalità

Le famiglie interessate

presentare apposita istanza

tramite PEC all’indirizzo:

mano all’Ufficio Protocollo del Comune

L’istanza potrà essere presentata, a

potestà genitoriale. In caso 

presentata dal genitore convivente.
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AVVISO PUBBLICO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE

DELLE ATTIVITA’ SOCIALI PROGRAMMATE 

BIMBI /E E RAGAZZI/E CON DISABILITA’ 

 

etermina del Responsabile del Settore 3 Politiche Sociali 

cante “ Affidamento del servizio di attività sociali in favore delle 

persone con disabilità presenti sul territorio del Comune di Casali del Manco”

ll’Associazione di Volontariato “ANCHE NOI SIAMO UTILI”, 

n continuità con l’anno precedente, nell’ambito del progetto 

in gioco: We include our skills!”,  in favore di persone con disabilità, prevalentemente 

bambini e adolescenti, presenti sul territorio del Comune di Casali del Manco

risponde alla volontà dell’Assessorato alle Politiche Sociali del 

Comune di Casali del Manco di sostenere le famiglie di in cui siano presenti bimbi e 

anche mediante l’offerta di opportunità ludico

nalizzate al miglioramento delle autonomie personali.  

dell’Avviso 

Avviso si rivolge alle famiglie dei bambini/e 

 Comune di Casali del Manco alla data 

odalità di accesso al servizio 

Le famiglie interessate, che intendono aderire alle attività proposte, dovranno 

presentare apposita istanza, utilizzando il modulo predisposto dal Comune

: comune.casalidelmanco@asmepec.it oppure

mano all’Ufficio Protocollo del Comune.  

sere presentata, anche da uno solo dei genitori esercenti la 

genitoriale. In caso di genitori legalmente separati, la domanda d

convivente. 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE  

DELLE ATTIVITA’ SOCIALI PROGRAMMATE  

CON DISABILITA’  

etermina del Responsabile del Settore 3 Politiche Sociali - n. 151 del 07 

Affidamento del servizio di attività sociali in favore delle 

persone con disabilità presenti sul territorio del Comune di Casali del Manco” è stata 

ll’Associazione di Volontariato “ANCHE NOI SIAMO UTILI”, l’attuazione di 

, nell’ambito del progetto “Mettiamoci 

persone con disabilità, prevalentemente 

bambini e adolescenti, presenti sul territorio del Comune di Casali del Manco. 

Assessorato alle Politiche Sociali del 

di in cui siano presenti bimbi e 

ludico-ricreative rivolte 

 e ragazzi/e con 

 di presentazione 

proposte, dovranno 

utilizzando il modulo predisposto dal Comune (Allegato 1), 

oppure con consegna a 

dei genitori esercenti la 

di genitori legalmente separati, la domanda dovrà essere 
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All’istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 
• copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente, in corso 

di validità; 

• copia dell’eventuale documentazione attestante la condizione di disabilità 
del partecipante alle attività sociali. (Sono esonerate le famiglie che hanno già 
prodotto nella precedente edizione tale documentazione). 

L’istanza dovrà essere trasmessa entro il 21 ottobre 2022.  

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato, oltre al mittente, la seguente dicitura 

“Attività Sociali per Persone con Disabilità”. 

Le adesioni pervenute saranno inoltrate all’Associazione di Volontariato 

“ANCHE NOI SIAMO UTILI”, che si farà carico di avvisare direttamente le famiglie 

interessate, al fine di calendarizzare ed avviare le attività progettuali previste.  

La partecipazione effettiva alle attività sociali sarà attestata tramite dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio dal legale rappresentante del soggetto gestore delle attività.  

4. Trattamento dei dati personali 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti 

saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse 

all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso. Il titolare dei dati è il 

Comune di Casali del Manco. 

5. Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito web 

istituzionale del Comune di Casali del Manco https://www.comune.casalidelmanco.cs.it/ .    

6. Informazioni 

Per informazioni ulteriori sul presente Avviso e sulle modalità di presentazione 

delle istanze i soggetti interessati potranno rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 

• 0984 432000 (Interno 4) - Responsabile Settore 3 Dott. Antonio Tiberi. 
 

f.to Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  

Dott. Antonio Tiberi  


