
 

 

 

 

 

 
Prot.  4126         Stimigliano, 15/06/2022 

 

 

Avviso integrativo per l’iscrizione ai Centri Estivi  

del Comune di Stimigliano 
 

Il Comune di Stimigliano, ad integrazione del precedente avviso per l’iscrizione  ai 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, che si terranno da 20 giugno al 15 luglio 

2022 in collaborazione con SPORT SHUTTLE 3.0 di Selci, in considerazione 

dell’andamento delle iscrizioni e dalle domande pervenute, accetta domande di iscrizione 

per le/i bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 6 anni e i 13 anni, le cui famiglie 

risultano domiciliate o non residenti a Stimigliano. 

La domanda di partecipazione, presentata con il modello già pubblicato, è accettata con 

riserva, compatibilmente con l’organizzazione del centro estivo e alla disponibilità dei posti 

per il trasporto. 

In caso di indisponibilità di posti, il costo del servizio verrà rimborsato al richiedente. 

Per l’accesso al servizio per i non residenti (domiciliati o non) si deve perfezionare la 

domanda di iscrizione e allegare la ricevuta di pagamento della retta di € 15,00 a settimana.  

La domanda deve essere presentata all’Ufficio protocollo comunale. 

Il versamento della retta settimanale (o per l’intero periodo di € 60,00) 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 Consigliere comunale con delega allo sport  La Consigliera comunale con delega alla scuola 

    Daniele Cerquetani                     Paola Montali 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Andrea Valentini 


