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N. 167 Albo Pretorio

Addì 10-05-2018

ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA MINORI ANNO 2018
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
RENDE NOTO
Che il giorno 02 luglio 2018 avrà inizio la colonia estiva a favore dei minori, con il trasporto e
soggiorno degli stessi nella località marina “Torino di Sangro (Lido le Morge)”.
Che tale servizio sarà espletato nel periodo dal 02-07-2018 al 14-07-2018 dalle ore 7,00
(partenza) alle ore 14,00 (ritorno) di tutti i giorni feriali, con trasporto di linea.
Il tragitto effettuato dall’autobus prevede il transito da Colle Grande – Roccascalegna – Aia di
Rocco – Colle Buono – Solagne – Fondo Valle – mare e ritorno. Tutti gli aderenti alla colonia
residenti in zone diverse dovranno provvedere in proprio al raggiungimento della più vicina
piazzola di sosta per usufruire del trasporto di linea.
Che ne potranno usufruire, previo pagamento di € 70,00 tutti i bambini e ragazzi residenti in
Roccascalegna, purchè abbiano il seguente requisito:
1) età compresa tra i sei e i quattordici anni residenti a Roccascalegna;
(i bambini di 6 anni devono aver frequentato la scuola Primaria e quelli di 14 anni la
scuola secondaria di 1° grado).
Nel caso in cui vi siano famiglie con tre figli partecipanti alla colonia, il terzo avrà diritto allo
sconto del 50% sulla tariffa intera.
Tutti i ragazzi di età superiore a 14 anni, potranno comunque usufruire del trasporto di linea,
facendo l’abbonamento con la società che gestisce detto servizio, ma senza l’assistenza ed i servizi
di spiaggia offerti dal Comune. A tali servizi dovranno provvedere in proprio i genitori.
Nel caso di ragazzi di età compresa tra i 6 e 14 anni, che non sono residenti a Roccascalegna
potranno presentare domanda, previo pagamento maggiorato di complessivi € 125,00 per
assicurare la copertura dei costi sostenuti dall’Ente.
I genitori interessati potranno rivolgere istanza al Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del 4
giugno 2018, corredata dal certificato medico (generico) comprovante l’assenza di malattie
infettive e contagiose.
Lo schema di domanda può essere ritirato presso il Comune, ed è visualizzabile sul sito
istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comuneroccascalegna.gov.it;
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti l’ammissione alle
colonie saranno raccolti per le finalità di gestione dell’iniziativa in oggetto e saranno trattati presso
una banca dati cartacea esclusivamente per le finalità successive all’eventuale ammissione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le
medesime informazioni non sono soggette a comunicazione o diffusione, ma saranno messe a
conoscenza delle persone incaricate di compiere le operazioni del trattamento, sotto la diretta
autorità del Comune.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Sindaco di Roccascalegna.
Il trattamento dei dati viene effettuato in esecuzione dei compiti istituzionali del Comune di cui alla
legge 59/1997, al D.lgs 112/1998 ed alla legge 08 novembre 2000, n. 328 – legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Antonella Di Lullo)

