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Errata Corrige  

Avviso pubblico per l’iscrizione ai Centri Estivi 2020 

 
Per errore materiale si provvede ad inserire una specifica all’art III dell’avviso “Avviso pubblico per 

l’iscrizione ai centri estivi 2020” inserendo la specifica già prevista dalla relativa Delibera della Giunta 

Comunale. 

 

Capoverso da considerarsi parte integrante e sostanziale dell’art III: 

“Qualora le richieste di iscrizione al centro estivo in oggetto siano minori dei posti messi a disposizione sarà 

possibile accettare anche le domande di bambini non residenti nel Comune di Marradi che quindi potranno 

accedere al servizio, con gli stessi criteri di priorità già individuati.” 

 

In virtù di tale correzione l’art. III risulta così rubricato: 

 

III. Requisiti per l’accesso al servizio e criteri di precedenza 
Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Marradi, quindi la residenza costituisce titolo 

necessario per l’accettazione dell’iscrizione.  

 

Qualora le domande risultino in numero superiore rispetto ai posti che settimanalmente si rendono 

disponibili si darà precedenza alle richieste in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) i bambini e le bambine in possesso di certificazione della condizione di disabilità certificata ai sensi 

della L.104/92; 

b) i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali per documentata condizione di fragilità del 

nucleo familiare di provenienza; 

c) entrambi i genitori, o l’unico genitore presente in caso di famiglia monoparentale, svolga attività 

lavorativa. 

 

I requisiti di cui alle lettere a) e c) sono autocertificati dal genitore all’atto dell’iscrizione, il requisito di cui 

alla lettera b) sarà confermato dal servizio sociale del Comune di Marradi.  

In caso di bambini con multimorbilità o fragilità di tipo sanitario, per l’accesso al centro estivo, sarà 

necessaria la valutazione allegata alla domanda del pediatra di libera scelta. 

 

Qualora le richieste di iscrizione al centro estivo in oggetto siano minori dei posti messi a disposizione sarà 

possibile accettare anche le domande di bambini non residenti nel Comune di Marradi che quindi potranno 

accedere al servizio, con gli stessi criteri di priorità già individuati. 
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