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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO AI BAMBINI DIVERSAMENTI ABILI 

 PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022 

 

Il Responsabile dell’Area servizi alla persona  

 

richiamate 

  

- le proprie determinazioni n. 205 del 12/05/2022 e n. 224 del 17/05/2022 aventi ad oggetto “AVVISO 

PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO AI BAMBINI 

DIVERSAMENTI ABILI PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022”;  

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 18/09/2017 con la quale si adottava il Regolamento per il 

supporto educativo ai bambini diversamente abili iscritti ai centri estivi;  

- la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2018 con la quale si provvedeva ad integrare il 

regolamento suddetto;  

 

RENDE NOTO 
 

a tutti i cittadini che fino al 31 maggio 2022 si raccolgono le domande per la manifestazione di interesse al 
servizio di supporto educativo ai bambini diversamente abili per la frequenza dei centri estivi per la 
stagione 2022 nel periodo 13 giugno – 2 settembre.  
Il servizio è diretto ai minori diversamente abili, certificati ai sensi della Legge 104/1992, e residenti nel 
Comune di Coriano.  
 

1) REQUISITI PER L'ACCESSO 

 
I. Cittadinanza italiana, oppure 

cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure 
cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano 
muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche; 

II. Residenza nel Comune di Coriano del minore per il quale si richiede il supporto educativo;  
III. Condizione di disabilità certificata a norma della L. 104/1992. Nel caso in cui la condizione di 

disabilità sia in fase di accertamento, l’istanza potrà essere comunque presentata ma andrà 
perfezionata successivamente; 
 

2) TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le istanze di manifestazione di interesse al servizio devono pervenire entro il termine del 31 maggio 2022. 

Le istanze suddette possono essere presentate unicamente tramite compilazione di form apposito 

disponibile al seguente link 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfZ0vlM3WeU3tKIOVGCD0vUmA_1878pdWzfQ3RtmyaIrlXgw/viewform 
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A conferma della corretta compilazione, sarà trasmessa sulla casella di posta elettronica indicata nell’istanza 

il modello compilato. Si invita pertanto ad indicare un indirizzo e-mail attivo.  

Qualora non si dovesse ricevere il modello compilato nella posta in arrivo, si suggerisce di verificare nella 

posta indesiderata o spam.  

Il modulo compilato ricevuto sulla casella di posta elettronica deve essere inviato a 

protocollogenerale@comune.coriano.rn.it unitamente ai seguenti allegati:  

- copia del documento di identità del richiedente o fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di 

soggiorno (se cittadino non comunitario) 

- modulo firma disponibile al seguente link https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/ (si 

precisa che il modulo firma deve essere sottoscritto con firma autografa a mano).  

Si segnala che in assenza di tale invio la domanda non può ritenersi presentata e quindi non sarà 

considerata valida. 

Il Comune di Coriano non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatta o 

incompleta compilazione da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

 

3) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non saranno considerate valide e saranno escluse: 

I. le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 

II. le domande inoltrate con modalità difformi da quanto previsto all’art. 2 del presente avviso; 

III. le domande inoltrate senza modulo firma autografato (a mano). 

 

4) ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELL’ISTANZA 
 
Dell’accoglimento o rigetto dell’istanza sarà data notizia con comunicazione tramite invio e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nell’istanza medesima. 
Sono fatte salve le domande valide già pervenute dal giorno 12/05/2022. 
 

5) CONTROLLI 

Il Comune di Coriano si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e 

di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del 

beneficio. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere e/o della mancanza dei requisiti, 

l’Amministrazione comunale provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso, con decorrenza 

dall’inizio della fruizione del servizio.  

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 

atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali 

in materia. 

 

6) TUTELA DELLA PRIVACY 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 si informano i soggetti interessati che il trattamento 
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso pubblico è effettuato dal Comune di 
Coriano in qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione della procedura 
prevista dal presente avviso.  
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6, p. 1), lettera e) e 9 del 
Regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse 
pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità dello 
svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento.  
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con 
l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento 
UE n. 679/2016.  

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non 
verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I 
trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle 
relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti 
terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati 
ex art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016. 

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno 
dell’Unione Europea.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti 
e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei 
documenti amministrativi. I dati forniti dai richiedenti saranno trattati anche con strumenti informatici al solo 
fine del presente procedimento e nel rispetto dei principi fissati dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Gli 
interessati possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato decreto.  

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del 
Regolamento UE 679/2016 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 
limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 
del trattamento, diritto alla portabilità dei propri dati e il diritto di opposizione. Inoltre, ai sensi dell’art. 77, 
l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo 
riguarda avvenga in violazione del Regolamento UE 2016/679. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Coriano, con sede in Piazza Mazzini 15 – 47853 Coriano. 

 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Giammaria Dr. Muratori, in qualità di Responsabile dell’Area servizi alla 

persona del Comune di Coriano. 

Il Responsabile dell’istruttoria è Milena Dott.ssa Scola, ai sensi della L. 241/1990 art. 5, in qualità di 

Istruttore amministrativo – Contatti: servizisocioeducativi@comune.coriano.rn.it – Centralino Comune 

0541-659812 oppure 659863  

 

 

Il presente avviso è scaricabile accedendo al sito istituzionale del Comune di Coriano al seguente link: 

mailto:comune.coriano@legalmail.it
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https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/ 

Si ricorda che al medesimo link sono reperibili in tempo reale tutte le informazioni relative al servizio. Per 

eventuali e ulteriori informazioni si potrà richiedere di essere contattati dall’ufficio competente rivolgendosi 

ai seguenti numeri di telefono: 0541-659812 oppure 0541-659863 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 

e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:00 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Giammaria Dr. Muratori 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente 
ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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