
 

 
C O M U N E  DI  A C Q U A L A G N A 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 

AVVISO  
CENTRO ESTIVO 2020  

 
 L’Amministrazione Comunale  intende organizzare un centro estivo riservato ai bambini/e residenti 
e che abbiano frequentano nell’anno scolastico 2019/2020  l’asilo nido A.Sabin di Acqualagna, minori  0 – 3 
anni. 
 
 Il centro  si terrà presso i locali dell’Asilo Nido Comunale “A. Sabin” del  Capoluogo  e si articolerà,   
in tre turni di 10 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, così come segue: 
 

 
Turni Periodo: massima capacità ricettiva 

 
1° turno dal 06-07 al 17-07-2020 15 minori 
2° turno dal 20-07 al 31-07-2020 15 minori 
3° turno dal 03-08 al 14-08-2020 15 minori 

 
 Ogni turno verrà attivato se concorrono almeno 10 iscritti. 
 Chi vorrà usufruire di un doppio o terzo turno potrà farlo solo dopo che siano state evase le prime 
istanze. 
 Nel caso in cui per ogni turno le domande superino la disponibilità, verrà data la priorità ai minori 
figli di genitori entrambi occupati ed a seguire al bambino di maggiore età. 
 

La quota per ogni turno  a carico dei partecipanti è fissata come segue: 
 
 € 200,00  -  da pagarsi  per il 1° turno contestualmente  all’iscrizione, per il 2° e 3° turno entro 
il 10 luglio 2020. 

 
 Se il progetto centri estivi  verrà finanziato  dal dipartimento per le politiche della famiglia, in 
rapporto all’entità dell’eventuale finanziamento che si verrà ad ottenere, le somme pagate dalle famiglie 
residenti  potranno in parte,  essere oggetto di rimborso, fatto salvo che non abbiamo già usufruito del 
bonus inps o del bonus regionale. 
 

Le adesioni, fino al numero massimo dei posti disponibili, dovranno essere presentate  entro il 
termine tassativo di mercoledì 24 giugno 2020. 

La domanda dovrà essere compilata sul  modello scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: 
www.comune.acqualagna.ps.it. I moduli di domanda cartacea saranno disponibili anche nella cassettina 
(aperta) posta all’esterno del Comune. Le domande debitamente compilate con allegato il bollettino di 
avvenuto versamento alla tesoreria comunale banca credito coop. Pergola e Corinaldo ag. di Acqualagna 
causale:”centro estivo 2020 - 0-3 anni” iban: IT87M 08731 68190 000000000222 potranno essere rispedite 
al seguente indirizzo e-mail: comune.acqualagna@provincia.ps.it,  pec: 
comune.acqualagna.anagrafe@emarche.it o silvia@comune.acqualagna.ps.it - fax 0721799044 oppure 
inserite  nella cassetta postale chiusa, affissa all’esterno dell’edificio comunale. 

 Si procederà al rimborso nel caso in cui la domanda non possa essere evasa. 
 
Acqualagna lì 17/06/2020      
                           
                                                                                  La Responsabile del Servizio 

                                               f.to (Bonaventura dott.ssa Silvia) 
                                                                           firma  autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39 del 12/02/1993 


