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Da consegnare al Comune di residenza entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 maggio 2022 

 

                               Al Responsabile del Servizio Sociale Associato dell’Unione dei 

Comuni del Barigadu 

 

Oggetto: Richiesta ISCRIZIONE ESTIAMO IN BARIGADU Anno 2022 – ANIMAZIONE ESTIVA destinata ai 

minori che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado (scuola media).  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ in qualità di 

genitore del minore _________________________________________________________________ nato/a 

a ____________________________ il _________________ C.F. _________________________________ 

residente a _________________________________ in via ______________________________________ 

Tel. (obbligatorio) ____________________________________________________ frequentante nell’anno  

scolastico 2021/2022 la classe ________________ della scuola ____________________________________ 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE del/la proprio/a figlio/a alle ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ESTIVA organizzate dall’Unione dei 

Comuni del Barigadu secondo la seguente modalità (barrare la casella corrispondente alle attività alle quali 

si intende far partecipare/iscrivere  il proprio figlio/a): 

 

 Attività di animazione nel Comune di residenza destinata ai minori che nell’anno scolastico 

2021/2022 hanno frequentato la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 1° classe della scuola 

secondaria di primo grado (scuola media). Le attività si svolgeranno in spazi attrezzati resi disponibili 

dall’amministrazione comunale. Si provvederà alla suddivisione in gruppi in base al numero degli 

iscritti e alle fasce di età. Si svolgeranno attività laboratoriali, gioco libero e strutturato, attività 

manuali, attività ecologiche. Si terranno tre mattinée/incontri di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 nel periodo 

estivo (presumibilmente  1 a giugno, 1 a luglio e 1 ad agosto non in concomitanza con le date dei  

campeggi).  

Per la partecipazione a dette attività non è prevista alcuna quota di contribuzione, poiché i costi 
saranno completamente a carico dell’Unione dei Comuni del Barigadu. 
 

 

 Campus estivo dedicato all’Arte e alla Natura, destinato ai minori che nell’anno scolastico 2021/2022 

hanno frequentato la scuola primaria, da svolgersi presso la struttura del campeggio “Nuraghe Ruiu” a 

Norbello. I partecipanti potranno usufruire del servizio di vitto e alloggio del campeggio (pensione 
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completa). Per coloro che invece volessero usufruire solo del vitto, cioè solo della formula diurna, è 

consentita la partecipazione nel rispetto dell’orario di ingresso dalle 10:00 e di uscita alle 18:30. In entrambi 

i casi si svolgeranno attività di tipo laboratoriale (disegno, pittura, canto, lettura, teatro, orienteering, 

sport), caccia al tesoro notturna, maneggio e piscina. La quota di partecipazione con trattamento di 

pensione completa (7 giorni e 6 notti) è pari a € 126,00 per ciascun partecipante, mentre per la formula 

diurna (per 7 giorni) è pari a € 86,40.  

Il campus sarà attivo nel periodo dal 18 luglio al 28 agosto 2022. Ad ogni turno (settimana da lunedì 

mattina a domenica pomeriggio) potranno essere ospitati max 20 partecipanti, per cui sarà cura del 

servizio sociale fare le conseguenti suddivisioni tenendo conto dei paesi di provenienza. 

Specificare la formula e la settimana scelta: 

 1 settimana in pensione completa € 126,00 

 1 settimana con trattamento di solo vitto € 86,40 

settimana prescelta che potrà essere modificata per esigenze organizzative: 

 dal 18 al 24 luglio 2022 

 dal 25 al 31 luglio 2022 

 dal 1° al 7 agosto 2022 

 dall’8 al 14 agosto 2022 

 dal 15 al 21 agosto 2022 

 dal 22 al 28 agosto 2022 

Il servizio di trasporto sarà completamente a carico delle famiglie dei partecipanti, sia per la formula in 
pensione completa che per quella di solo vitto. 
 

 Campus estivo VagaMondi, destinato ai minori che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato la 
classe 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado (scuola media) da realizzarsi al Monte Ortobene a 
Nuoro. I partecipanti saranno ospiti, secondo la formula della pensione completa, presso la Locanda ‘e 
Monte. Le giornate si svolgeranno con attività di educazione ambientale (avventurose escursioni, 
passeggiate); di sport (mountain bike, tiro con l’arco, orienteering, piscina, basket, calcetto, volley); di 
animazione (laboratori creativi, teatro nel bosco, feste a tema, cinema sotto le stelle, spettacoli serali, 
racconti attorno al fuoco). 

La durata del campo è di 6 giorni (dal lunedì al sabato) per  max  30 partecipanti ad ogni turno. 

Specificare la settimana scelta,  che potrà subire modifiche,  per esigenze organizzative,  in relazione 
al numero degli iscritti  di ciascun comune e al numero ammesso dei partecipanti ad ogni turno: 
 

 dal 27 giugno al 2 luglio 2022  

 dal 4 al 9 luglio 2022 

 dall’11 al 16 luglio 2022 

 dal 18 al 23 luglio 2022 

 dal 25 al 30 luglio 2022 

La quota per ciascun partecipante è quantificata in € 130,00 che comprende altresì il servizio di trasporto 

per viaggio A/R con partenza e rientro dal piazzale della Galleria Omodeo a Ghilarza. E’ garantita la 

presenza dell’accompagnatore durante il trasporto. 



La partecipazione alle attività è subordinata al pagamento della quota di compartecipazione che si 
configura come contribuzione agli oneri del servizio, da versare alla tesoreria dell’Unione dei Comuni del 
Barigadu, presso qualsiasi sportello del Banco di Sardegna, mediane bonifico sul conto 
IT98D0101587810000070163391 specificando la causale: campus estivo 2022 (Norbello o Nuoro) e avendo 
cura di riportare il nome del/dei partecipanti e il comune di residenza.  

 
Al momento dell’iscrizione si chiede il versamento di un acconto pari a € 50,00 per ciascun 

campus e la consegna della ricevuta al servizio sociale comunale. 
 
Il saldo avverrà in soluzione anticipata prima della partenza per il campus prescelto. Sarà cura 

della famiglia consegnare al servizio sociale comunale copia della ricevuta del pagamento effettuato. 
 
Potranno partecipare alle attività anche i minori non residenti che durante il periodo estivo 

saranno ospiti da parenti oppure in vacanza in abitazione di proprietà presso uno dei comuni del Barigadu, 
previa regolare iscrizione e versamento della relativa quota entro i termini stabiliti. Le iscrizioni dei non 
residenti saranno accolte in subordine all'esaurimento dell'eventuale lista d'attesa dei residenti e 
secondo quanto riportato nel regolamento approvato dall’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Barigadu. 
Le quote di compartecipazione saranno le stesse dei  residenti. 

 

______________________, lì ____________________________                                                                      

 

Firma  Genitori _________________________________    ________________________________________ 

 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

L’Unione dei Comuni del Barigadu, con sede a Busachi in Località Giolantine, email: sociale@unionecomunibarigadu.it, pec: 

sociale@pec.unionecomunibarigadu.it, tel: 0783 62577 nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di 

espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati” i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 

possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi 

dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. 

Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 
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22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno 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 li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella 

SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

Gli interessati al trattamento dei dati 

 

_______________________________________________________________ (Firma per esteso) 

 

_______________________________________________________________ (Firma per esteso) 
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