
 
 

 

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 
(Provincia di Teramo) 

Tel.centralino 0861-846511     Part. IVA 00196900674 
AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 

 
 

AVVISO PER L'ISCRIZIONE ALLA COLONIA MARINA  
anno 2022 

 
 
Si informa la cittadinanza che l'Amministrazione Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata ha organizzato la 
colonia marina per bambini per i bambini nati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2016, residenti nel 
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e/o frequentanti le scuole locali. 
La colonia si svolgerà presso lo stabilimento balneare "Bandiera gialla" di Tortoreto per il periodo 
compreso tra il 27 giugno ed il 5 agosto. 
Saranno istituiti tre turni di 12 giorni feriali ciascuno (attività dal lunedì al venerdì compreso, per due 
settimane consecutive) così articolati: 

I TURNO:  dal 27 giugno all'8 luglio per un numero massimo di 70 bambini; 
II TURNO:  dall'11 luglio al 22 luglio per un numero massimo di 90 bambini; 
III TURNO:  dal 25 luglio al 5 agosto per un numero massimo di 90 bambini 

Le richieste di iscrizione alla colonia dovranno pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 14 giugno 2022, 
secondo l'allegato modello di domanda 

- all'indirizzo mail sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it  
- all'indirizzo di posta elettronica certificata 

pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it  
- direttamente all'Ufficio Sociale del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata presso lo Sportello 

Unico per l'impresa ed il cittadino - Piazza Europa,  
e saranno accolte secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente. 
Sarà possibile partecipare ad un solo turno di colonia. 
Verranno accolte le richieste pervenute successivamente alla scadenza di cui sopra sulla base delle 
disponibilità dei  posti per ciascun turno, ancora vacante, entro e non oltre 4 giorni antecedenti la data di 
partenza. 
Il criterio di ammissione a ciascun turno è l'ordine di arrivo delle domande allo Sportello Unico per 
l'impresa ed il cittadino - Piazza Europa.  
La quota di partecipazione alla colonia marina è la seguente: 

- € 45,00 per utente; 
- € 35,00 per il secondo figlio partecipante; 
- € 25,00 per il terzo figlio e successivi partecipanti. 

E' previsto l'esonero dal pagamento: per il nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 5.360,00; per i 
portatori di handicap in situazione di gravità, di cui all'art.3, comma 3 della L. n.104/1992, muniti di idonea 
certificazione;  per il quarto figlio e successivi, anche se unico fruitore del servizio, qualora siano presenti 
nel nucleo familiare altri tre figli minori e l'ISEE del nucleo familiare stesso non sia superiore ad € 
13.000,00. 
Alla domanda dovranno essere allegati l'attestazione ISEE per gli esenti oppure la ricevuta di pagamento 
per i non esenti. 
Per gli stampati e l'assistenza per la predisposizione delle domande gli interessati potranno rivolgersi 
all'Ufficio Sociale presso lo Sportello Unico per l'Impresa ed il Cittadino (aperto dal lunedì al sabato dalle 
ore 9:30 alle ore 13:30) oppure consultare il sito internet del Comune 
www.comune.santegidioallavibrata.te.it. 
Sant'Egidio alla Vibrata, 3 giugno 2022 
 

 Per Il Dirigente dell'Area 
Economico-Amministrativa Dott. Andrea Luzi 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Carla Urbani 

 
 



 
 

  
 

                                   ALL’UFFICIO SOCIALE 
                                                                                 DEL COMUNE DI 
                                                      SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 
            
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla Colonia Marina anno 2022 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________ 

_____________________________ il _________________ e residente nel 

Comune di _____________________________ in Via ________________________ n. 

___ cell. _________________________________ in qualità di genitore/tutore del/la minore  

cognome e nome _____________________________ nato/a a _______________ 

il __________ scuola frequentata _________________________________ classe 

_________ sezione ____________ 

 
C H I E D E 

 
l’ammissione a partecipare al seguente turno della Colonia Marina che si svolgerà in località 

Tortoreto  presso lo stabilimento balneare Bandiera Gialla dal lunedì al venerdì (indicare un solo 

turno): 

 I TURNO    dal 27/06/2022 al 08/07/2022 

 II TURNO    dal 11/07/2022 al 22/07/2022 

 III TURNO    dal 25/07/2022 al 05/08/2022 
(N.B. E’ consentita l’iscrizione ai bambini nati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2016, 
residenti nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata e/o frequentanti le scuole locali) 
 

INDICA il seguente punto di raccolta della corsa del mattino per il trasporto presso la località 
marina: 

 S.Egidio centro    Scuola Materna Via Virgilio 

 Paolantonio    Piazza Giovanni XXIII 

 Villa Marchesa    Piazza Marchesa 

 Passo del Mulino   Piazzale tra via Cicerone e via Giulio Cesare 

 Faraone    Piazza S. Felice 

 Villa Mattoni    incrocio Villa Mattoni 

 Contrada Ponte    piazzale di “Acqua e Sapone” 



COMUNICA, inoltre, che al ritorno il/la minore dovrà essere riaccompagnato/a al seguente 

indirizzo: via ________________________________________________. 

 

DICHIARA di usufruire dell’esonero dal pagamento della quota di contribuzione poiché: 

 l’ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari ad € 5.360,00; 

 il minore per il quale si chiede l’ammissione alla colonia marina è portatore di handicap in 

situazione di gravità; 

 il minore è il quarto figlio e/o successivi, anche se unico fruitore del servizio, qualora 

siano presenti nel nucleo familiare altri tre figli minori e l’ISEE del nucleo familiare 

stesso non sia superiore ad € 13.000,00. 

 

Allega alla presente: 

 certificazione di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3 comma 3 della 

L.n.104/1992;: 

 attestazione ISEE per gli esenti; 

 ricevuta di versamento per i non esenti del seguente importo: 

 € 45,00 per il primo o unico figlio partecipante; 

 € 35,00 per il secondo figlio partecipante; 

 € 25,00 per il terzo e successivi partecipanti 

Il pagamento della tariffa può essere effettuato presso la Banca di Bari, Filiale di Corso 
Adriatico di Sant’Egidio alla Vibrata utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
IT59F0542404297000050051549; 

 fotocopia documento di riconoscimento del genitore in corso di validità. 

 
N.B.: Il criterio di ammissione a ciascun turno è l’ordine di arrivo delle domande al 
protocollo dell’Ente  
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di cui all’allegata informativa 
sulla privacy. 
 
S. Egidio alla Vibrata, lì ____________________ 
 
 
      FIRMA DEL GENITORE 

            

      _____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti 
per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed 
avverrà presso il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti 
pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 
 I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento 
impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo 
e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della 
prestazione finale.  
Titolare del trattamento è l’ing. Elicio Romandini,  Sindaco pro-tempore del Comune di Sant’Egidio alla 
Vibrata in Via Nazario Sauro n.10, 64016 Sant’Egidio alla Vibrata, tel. 0861846511. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale 39, 64026 Roseto degli 
Abruzzi  (TE), Tel: 085/2095591, E-mail: addari@actainfo.it. 
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla 
validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.  
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di 
garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 
per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario  un ulteriore trattamento saranno fornite 
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
 
 
 
 
 
S. Egidio alla Vibrata, lì ____________________ 
 
 
         FIRMA DEL GENITORE 

         _____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


