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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI 

ESTIVI 2018 NELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, 
 TERRITORIO di CASTELNUOVO RANGONE. 

 
 

S I  I N F O R M A N O 

 
le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni sportive, le Associazioni ludico-ricreative, gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, della possibilità di manifestare il proprio interesse ad 
organizzare, nell’ambito della propria attività e senza riconoscimento di corrispettivo da parte dell’Unione, 
nell’estate 2018, attività ricreative per minori, nel territorio, per la fascia di età e nei periodi di seguito 
specificati: 
 

TERRITORIO PERIODO FASCE DI ETA’ 

Castelnuovo Rangone  

Dal 2 luglio al 3 agosto 2018 
4 - 6 anni 
(che hanno frequentato la 
scuola d’infanzia nell’a.s. 
2017-18) 

Montale (frazione di 
Castelnuovo Rangone) 

Dall’11 giugno al 3 agosto 2018 6 – 14 anni  
(che hanno frequentato la 
scuola primaria o la scuola 
secondaria di 1° grado) 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a sondare l’interesse dei soggetti sopra evidenziati a 
promuovere la propria attività sul territorio dell’Unione Terre di Castelli, nonché le principali modalità di 
svolgimento della stessa.  

Nel caso in cui i soggetti interessati non dispongano, a qualsiasi titolo, di una propria sede in cui organizzare i 
Centri Estivi e si renda, pertanto, necessaria l’individuazione di locali/aree a ciò idonee nella disponibilità del 
Comune territorialmente competente, l’Unione Terre di Castelli comunicherà al Comune di Castelnuovo 
Rangone i nominativi dei soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse e che risultano 
qualificati.  
Nella suddetta ipotesi, sarà titolo preferenziale per l’assegnazione dei locali/aree occorrenti l’aver 
organizzato nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso (2015-2016-2017) analoghe 
attività nell’ambito territoriale del Comune stesso. 

Gli interessati all’organizzazione dei Centri estivi ricreativi per l’anno 2018, nel Comune dell’Unione 
suindicato, dovranno compilare la SCHEDA allegata e farla pervenire all’Unione Terre di Castelli - Via G. B. 
Bellucci n. 1 Vignola (Mo), all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 30 aprile 2018 - ore 13,00. 

La predetta scheda potrà, altresì, essere inviata, nel rispetto del termine di cui sopra, tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

Il recapito della scheda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso 
fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata 
l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali 

Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti alla Struttura Welfare Locale: dott.ssa Maria 
Grazia Colella - mariagrazia.colella@terredicastelli.mo.it 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della 
presente procedura. 
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Vignola,  4 aprile 2018 
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

Dott.ssa Flavia Giovanardi   
 

“documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 nr. 82 ess. Mm. ii” 


