COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Area Omogenea di Olbia - Tempio
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

AVVISO
Centri Estivi “Estate Insieme Minori 2022”
Si informano tutti gli interessati che, dal 17/05/2022 al 10/06/2022 si può presentare domanda per
l’iscrizione al servizio estivo denominato “Estate Insieme Minori 2022” rivolto ai minori di anni 3
(compiuti entro il 30 giugno 2022) ai 12 anni.
Il servizio è rivolto a minori residenti in questo Comune, e verrà svolto con le modalità indicate
nell’allegata informativa e negli allegati alla stessa; dei quali si prega di prendere integralmente visione,
prima della compilazione dell’istanza;
L’istanza dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
 tramite posta elettronica all’indirizzo
mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it indicando
nell’oggetto: “Domanda Estate Insieme minori 2022 + nome del minore”;
Si precisa che l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non garantisce l’effettiva ricezione
della domanda; pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere come riscontro il numero di
protocollo, a dimostrazione dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si assume alcuna
responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa
Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettiva
protocollazione.
 a mano presso l’ufficio Protocollo sito in Loiri - Viale Dante Alighieri n. 28 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, oppure presso la
delegazione di Porto San Paolo sita in Viale Pietro Nenni il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore
12.00.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nella home-page del sito web Comunale all’indirizzo:
https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/ e presso l’ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali che
riceve il pubblico solo ed esclusivamente per appuntamento da concordare contattando telefonicamente
l’ufficio pubblica istruzione tel. 0789481141 o 17 finale;
Per maggiori dettagli consultare l’informativa completa ove reperire le informazioni sulle modalità di
svolgimento del servizio e i relativi costi.
Si precisa che non verranno ammessi al servizio:

coloro che non avranno presentato regolare ricevuta di pagamento prima dell’inizio del servizio
(termine massimo il 20 giugno 2022);

coloro che non avranno dimostrato di aver regolarizzato la posizione debitoria all’interno di altri
servizi;

coloro che non rientreranno in graduatoria;
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n° 0789/481115-17-41 finale.

CONTATTI:
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
e_Mail: a.malua@comune.loiriportosanpaolo.ss.it
e_Mail: s.meletti@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

Fax 0789481153 – 41016
Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41
e_Mail: b.mattana@comune.loiriportosanpaolo.ss.it
e_Mail: b.murrighile@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

Per tutto quanto non citato si rinvia all’informativa pubblicata sul sito istituzionale e si ricorda che ai fini
dell’assistenza per la compilazione si può fare riferimento anche all’ufficio informacittadino nei seguenti
giorni ed orari:
Sede di Loiri Lunedì 15:00/18:00 e giovedì 9:30/13:00;
Sede di Porto San Paolo Martedì 9:30/13:00 e Mercoledì 15:00/18:00;
Tel. 3450255467.
La Responsabile dell’Area Socio Culturale
F.to Dott.ssa Antonella Malu
________________________
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