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COLONIE PENDOLARI MARINE  

PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2022 
 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 10/05/2022 l’Amministrazione Comunale, dopo lo 

stop causa Covid-19, ha stabilito di organizzare per l’anno 2022 il servizio colonie marine 

pendolari per bambini e ragazzi residenti o frequentanti le scuole di Grottazzolina.  

Per tale ragione, se interessati ad iscrivere i vostri figli, vi preghiamo di voler seguire le 

indicazioni nel presente avviso, e voler dare una preadesione così da consentirci di mettere a punto 

l’organizzazione complessiva, i cui dettagli saranno comunicati successivamente. 

 

Destinatari 

Bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni residenti o frequentanti le scuole di Grottazzolina.  
 

Periodo di svolgimento ed organizzazione 

Il servizio verrà organizzato in 2 turni, con un numero di partecipanti stabilito in massimo 45 per 

turno.  

Primo turno: 20 Giugno-2 Luglio per bambini dai 6 ai 10 anni  

Secondo turno: 4 Luglio-16 Luglio per bambini dagli 11 ai 14 anni.  

La durata di ciascun turno è di 2 settimane per sei volte alla settimana dal lunedì al sabato per n. 

12 (dodici) giorni effettivi ciascuno.  

Orario: dalle ore 7.30 alle ore 12.30 (compreso il tempo del trasporto). 

Sede di svolgimento della colonia: struttura marina situata nel Comune di Porto San Giorgio 

(FM). 

La gestione sarà affidata a terzi (Cooperativa Sociale, Associazione, Azienda operante nel 

sociale...), la cui procedura di affidamento è in corso, ma in modo coordinato e condiviso con l’Ente 

e l’ufficio preposto. 
 

Preiscrizione 

Entro il giorno 30 maggio 2022, le famiglie interessate potranno presentare domanda di 

preiscrizione utilizzando il modulo allegato esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; 

- tramite Raccomandata A/R in un unico plico in busta chiusa; 

- via PEC all’indirizzo comune.grottazzolina@emarche.it  

La domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore/ Genitore / Tutore legale/… ed è inoltre 

necessario allegare: 

- la copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.  

- l’attestazione I.S.E.E. (emessa nell’anno 2022) nel caso si voglia usufruire della riduzione 

del costo di frequenza. 

 

Successivamente alla raccolta delle preiscrizioni le famiglie riceveranno una comunicazione e 

dovranno dare conferma, presentando ricevuta di versamento della quota. 

 

Costo 

Per la frequenza della colonia marina è prevista una tariffa per ciascun periodo di dodici giorni, 

determinata in base al reddito della famiglia anagrafica di appartenenza da attestare mediante 

presentazione di attestazione I.S.E.E.  come da tabella seguente: 
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Valore I.S.E.E. Costo 1° figlio  

per 12 gg. 

Costo 2° figlio  

per 12 gg. 

Costo 3° figlio  

per 12 gg. 

Da € 0,00 a € 5.872,00 € 55,00 € 49,50 € 41,25 

Da € 5.873,00 a € 

11.744,00 

€ 65,00 € 58,50 € 48,75 

Oltre € 11.744,00 o 

senza I.S.E.E. 

€ 75,00 € 67,50 € 56,25 

 

Informazioni 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Ufficiale Internet https://www.comune.grottazzolina.ap.it 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile dell’Area Amministrativa 

del Comune di Grottazzolina Dott.ssa Annamaria Albanesi, telefono 0734-631443 i.1, mail 

demografici@comune-grottazzolina.it  

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati sopra. 

 

Clausola di salvaguardia 

Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 

presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse, oppure di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle 

procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della normativa 

applicabile, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del 

Comune stesso.  

 

Trattamento dei dati 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Grottazzolina, Titolare del trattamento, con 

sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 56 – 63844 – Grottazzolina (FM) PEC: 

comune.grottazzolina@emarche.it . Telefono: 0734 631443. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

UE 679/16 ed avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato 

ed istruito a tal fine e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 

responsabili del trattamento. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità della presente 

organizzazione del servizio colonie marine pendolari per bambini e ragazzi anno 2022. 

Per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al 

trattamento si potrà contattare direttamente il Titolare del trattamento o il Responsabile del 

Trattamento. 

L’informativa completa è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Grottazzolina 

www.comune.grottazzolina.ap.it     

 

Grottazzolina, lì 12/05/2022                      

     

 

IL SINDACO 

Dott. Alberto Antognozzi 


