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AVVISO PUBBLICO 

 
Manifestazione d’Interesse iscrizione Centro Estivo Parco Avventura Madonie 

 
Si invitano le famiglie residenti nel territorio del Comune di Geraci Siculo con figli minori dai 3 ai 

17 anni a presentare la propria manifestazione d’interesse per l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a 

al centro estivo individuato dal Comune di Geraci Siculo, attraverso apposito progetto organizzativo, 

e gestito dall’ A.S.D. Abies presso il Parco Avventura Madonie in collaborazione con il Comune di 

Geraci Siculo. 

 

Si allega il progetto Organizzativo Centri Estivi Parco Avventura Madonie individuato dal Comune 

di Geraci Siculo e per il quale si propone la partecipazione. 

 

Il centro estivo sarà comunque svolto all’interno di un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne 

usufruiscono e il soggetto gestore, escludendo il Comune da qualsiasi responsabilità per qualunque 

evento dannoso dovesse occorrere al minore. 

 

Le attività del centro estivo sono gratuite in quanto il Comune provvederà all’intera copertura dei 

costi tramite finanziamento statale di cui all’art. 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73. 

 

Verrà garantito il servizio di trasporto gratuito andata e ritorno tra Geraci Siculo e il Parco Avventura 

Madonie. 

 

Il numero di giorni previsto nel progetto Organizzativo, per una durata approssimativa di 5 giorni, 

potrà subire delle variazioni in base al numero di iscrizioni ricevute e alla disponibilità di risorse 

finanziarie. 

 

Le famiglie interessate possono presentare domanda attraverso il modulo allegato entro e non oltre 

il giorno 23/07/2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura al 

pubblico o per email all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it. 

 

Geraci Siculo, lì 15/07/2021 

                                                                    Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                               F.to Dott. Giacomo Biviano 
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MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021  

 

                                                                                                        Spett. Comune di Geraci Siculo 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ (cognome e nome)*,  

nato a ________________________, il ______________, n. cellulare ________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ (cognome e nome)*,  

nato a ________________________, il ______________, n. cellulare ________________________________  

 

in qualità di : genitori/ tutori/affidatari del/della minore : 

_______________________________________________________________________________________  

(cognome e nome del minore)  

nato/a _____________________________________________ il ___________________________________  

residente in ___________________________ via _______________________________________________  

 

- dichiarano il proprio interesse all’iscrizione del/della proprio figlio/a al centro estivo individuato dal 

Comune di Geraci Siculo, attraverso apposito progetto organizzativo, e gestito dall’ A.S.D. Abies 

presso il Parco Avventura Madonie in collaborazione con il Comune di Geraci Siculo; 

- dichiarano di essere consapevoli e informati che il predetto centro estivo sarà comunque svolto 

all’interno di un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne usufruiscono e il soggetto gestore, 

escludendo il Comune da qualsiasi responsabilità per qualunque evento dannoso dovesse occorrere al 

minore. 

- Dichiarano di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’ Avviso Pubblico. 

 

RILASCIANO AMPIA LIBERATORIA 

 

all’Amministrazione Comunale e si assumono in piena coscienza e consapevolezza ogni conseguente 

responsabilità. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, 

si da il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

Geraci Siculo, lì ______________________  

 

Le attività del centro estivo sono gratuite. 

 

*(NB: allegare fotocopia documento d’identità dei sottoscrittori)  

 

IN FEDE (i genitori/ tutori/ affidatari)  

 

 

Firma _____________________________               Firma _________________________________ 

 

Modulo da consegnare all’Ufficio protocollo o inviare per email all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it entro il 23/07/2021. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it

