
 

 

 

 

 

 
Prot.  3967         Stimigliano, 09/06/2022 

 

Avviso per l’iscrizione ai Centri Estivi del Comune di Stimigliano 
 

Il Comune di Stimigliano promuove i Centri Estivi, attività a carattere educativo, ludico e 

aggregativo rivolte ai minori, per il sostegno alle famiglie impegnate nelle attività lavorative 

e/o di cura familiare durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche.  

I Centri estivi si terranno dal 20 giugno al 15 luglio 2022 e si svolgeranno, in collaborazione 

con SPORT SHUTTLE 3.0 di Selci, tre giorni presso l’impianto sportivo e la piscina di 

Selci e due giorni presso il Parco San Valentino e il Parco San Michele di Stimigliano. 
 

Il servizio è rivolto a bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 6 anni e i 13 anni residenti a 

Stimigliano.  

Per l’accesso al servizio si deve perfezionare la domanda di iscrizione e allegare la ricevuta 

di pagamento della retta di € 10,00 a settimana.  

La domanda deve essere presentata all’Ufficio protocollo comunale. 

Il versamento della retta settimanale (o per l’intero periodo di € 40,00) deve essere 

effettuato tramite il portale dei pagamenti PagoPA presente nel sito internet del Comune di 

Stimigliano (www.comnune.stimigliano.ri.it) e come di seguito indicato: 

 

Servizi di pagamento         Pagamento spontaneo        Centri ricreativi estivi 

Il Comune di Stimigliano organizza il servizio di trasporto per la piscina di Selci. In caso di 

impossibilità di garantire temporaneamente il trasporto per motivi diversi, sarà cura 

dell’ente comunicarlo agli utenti.  

Eventuali rinunce devono essere comunicate alla e-mail: amministrativo@comune.stimigliano.ri.it  

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: www.comune.stimigliano.ri.it. 

Informativa Privacy agli/alle interessati/e ex art. 13 -Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati  
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente bando, nel rispetto dei principi di responsabilizzazione, 

minimizzazione, trasparenza e riservatezza, consentendone l’accesso solo nei casi previsti dalle norme vigenti, ai soggetti che vi 

abbiano interesse. L’interessato, in ogni momento avrà diritto di essere informato sui dati acquisiti che lo riguardino e laddove 

riscontri che vi siano ridondanze o inesattezze può richiedere la correzione delle informazioni o la rimozione rivolgendosi al titolare 

del Trattamento o al Responsabile. Titolare del trattamento è il Comune di Stimigliano. 

 
Il Consigliere comunale con delega allo sport  La Consigliera comunale con delega alla scuola 

    Daniele Cerquetani                     Paola Montali 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Andrea Valentini 


