
  COMUNE DI ITTIRI
  SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE SCOLASTICO E SPORTIVO

  Ufficio politiche sociali e assistenziali 

   

PER BAMBINI 
________________________________________________________

AVVISO PER LA RICHIESTA DI BUONI DI SERVIZIO 

 
L’Amministrazione Comunale, ha 
servizi/progetti estivi – annualità 2020
 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVIT
 
attività presso 

attività ludiche e di 
socializzazione  

locali ludoteca comunale 
palestra di via XXV 
Luglio – Giardinetti 

attività ludiche e di 
socializzazione  

palestra di via XXV 
Luglio – Giardinetti 

Giochi sportivi e 
ludici  

palestra e spazi all’aperto 
del complesso scolastico di 
via Turati 

Escursione parco 
acquatico 
Acquadream 

Baja Sardinia 

Escursione  parco 
acquatico 
Acquafantasy  

Isola Rossa  

Escursione parco 
acquatico Diverland  

Quartucciu 

Campo estivo Camping Golfo 
dell’Asinara 

 
I dettagli sulle iniziative proposte, sui tempi di attivazione, sulle modalità di iscrizione 
soggetti accreditati visionando le locandine allegate e 

• Coop. Manitese: 3204993831
• MSP Italia: 3920482443 
• Max Dance A.S.D.: 336885288

 
Prima di richiedere al Comune il “
seguendo le indicazioni del soggetto 

 

COMUNE DI ITTIRI  
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE SCOLASTICO E SPORTIVO

Ufficio politiche sociali e assistenziali – via San Francesco, 1 – tel. 079/445222 -

SERVIZI ESTIVI 
PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI

________________________________________________________
PER LA RICHIESTA DI BUONI DI SERVIZIO 

ESTATE 2020 

, ha aggiornato l’Albo dei fornitori accreditati allo svolgimento dei 
20, rivolti a bambini e ragazzi in età compresa tra 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVIT À ESTIVE  

gestore fascia di età 

locali ludoteca comunale – 
palestra di via XXV 

Giardinetti  

Coop. Manitese 3 - 5 anni 
 

dal lunedì al 
venerdì 
dalle ore 8.30 
alle  13.30

palestra di via XXV 
Giardinetti  

Coop. Manitese 6 - 10 anni dal lunedì al 
venerdì 
dalle ore 8.30 
alle  13.30

palestra e spazi all’aperto 
del complesso scolastico di 

MSP Italia  6 - 10 anni dal lunedì al 
venerdì 
dalle ore 
alle  14.00

Coop. Manitese 6 - 10 anni 
11 -17 anni 

una giornata 
dalle 8.00 alle 
20.00

Coop. Manitese 6 - 10 anni 
11 -17 anni 

una giornata 
dalle 8.00 alle 
20.00

Coop. Manitese 6 - 10 anni 
11 -17 anni 

due giorni 
 

Max dance 
A.S.D. 

11 - 17 anni dal lunedì
venerdì

, sui tempi di attivazione, sulle modalità di iscrizione 
visionando le locandine allegate e contattando i seguenti numeri:

Coop. Manitese: 3204993831 – 3 

Max Dance A.S.D.: 336885288  

“ buono servizio” è necessario scegliere e iscriversi al
soggetto gestore accreditato 

 

 

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE SCOLASTICO E SPORTIVO 

- 03 

E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI  
________________________________________________________ 

PER LA RICHIESTA DI BUONI DI SERVIZIO  

l’Albo dei fornitori accreditati allo svolgimento dei 
, rivolti a bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 17 anni. 

orari costi 

dal lunedì al 
venerdì  
dalle ore 8.30 
alle  13.30 

€ 120,00 
per una settimana 

dal lunedì al 
venerdì  
dalle ore 8.30 
alle  13.30 

€ 110,00 
per una settimana 

dal lunedì al 
venerdì  
dalle ore 8.00 
alle  14.00 

€ 70,00 
per una settimana  

na giornata  
dalle 8.00 alle 
20.00 

€ 50,00 

na giornata  
dalle 8.00 alle 
20.00 

€ 50,00 

ue giorni  € 180,00 

al lunedì al 
venerdì 

€ 210,00 

, sui tempi di attivazione, sulle modalità di iscrizione devono essere richiesti ai 
contattando i seguenti numeri: 

e iscriversi all’attività/servizio  



DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 
Bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 anni e i 17 anni.  

 
 

REQUISITI PER ACCEDERE AL BUONO 
Il Buono di servizio viene assegnato, alle famiglie dei bambini/ragazzi dai 3 ai 17 anni, residenti nel Comune di 
Ittiri, che abbiano un’attestazione ISEE in corso di validità, di importo inferiore ai € 25.500,00. 
A seguito della presentazione delle domande verrà disposta l’ammissione al contributo fino ad esaurimento del 
budget disponibile. 
 
 

VALORE DEL BUONO SERVIZIO 
Il valore del buono del Comune è così determinato: 
 

Fascia di età Valore del buono  
3 - 5 anni max  € 280,00 
6 - 10 anni max  € 210,00 
11 - 17 anni max  € 120,00 

 
Il Comune verserà direttamente al soggetto gestore delle attività prescelte il contributo assegnato, a seguito di 
presentazione di apposita richiesta di pagamento contenente la quota a carico della famiglia e della 
documentazione contenete l’attività prescelta e/o i periodi di frequenza del bambino/ragazzo. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER ACCEDERE AL BUONO 
La domanda dovrà essere compilata sul modulo allegato al presente Avviso, indirizzata al Comune di Ittiri, via 
San Francesco, 1 - 07044 – Ittiri e consegnata all’ufficio del Servizio Civile – piano terra del Comune entro il 
17/07/2020. 

 
MODALITÀ DI FRUIZIONE 

Per poter usufruire del buono è necessario pre - iscriversi all’attività/servizio contattando il soggetto accreditato. 
Una volta conosciuta l’entità del buono assegnato da parte del Comune, si potrà procedere a completare 
l’iscrizione. 
A disponibilità di budget si provvederà ad assegnare tutti i buoni richiesti. 
I buoni di servizio non saranno distribuiti direttamente agli utenti, ma trasmessi a tutti gli enti gestori accreditati 
in base alle risultanze delle domande pervenute in Comune, che saranno accolte in ordine di protocollo, entro i 
termini di scadenza. 
 
L’eventuale rinuncia dei buoni deve essere comunicata tempestivamente all’ufficio servizi sociali del Comune. 
 
 
ITTIRI 29/06/2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Rag. Gavino Carta 


