
Vi a  P or t a  F abb r i ca ,  1 ,  54100  Mas sa  
C od i c e  f i s c a l e  00 18 17 6 04 55  

 

DAL 4 LUGLIO AL 19 o 31 AGOSTO 2022

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Orario

 

Sono aperte le iscrizioni per i Centri 
13.00 oppure 8.00- 16.30. I Centri della Rinchiostra
I Centri saranno organizzati suddividendo

 3- 5 anni (1 educatore ogni 10

 6- 11 anni (1 educatore ogni 15

 12- 14 anni (1 educatore ogni
 

Le attività verranno condotte da Associazioni del territorio di comprovata esperienza nella conduzione di attività 
educative /ricreative a favore di minori, selezionate a seguito di 
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DAL 4 LUGLIO AL 19 o 31 AGOSTO 2022
 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
Orario 8.00-13.00 oppure 8.00- 16.30 

entri Estivi comunali per il periodo 4 luglio – 19 agosto
della Rinchiostra proseguiranno le attività fino al 31 agosto. 

suddividendo i bambini/ragazzi in tre fasce di età: 

(1 educatore ogni 10 bambini/e) 

(1 educatore ogni 15 bambini/e) 

(1 educatore ogni 20 ragazzi/e) 

anno condotte da Associazioni del territorio di comprovata esperienza nella conduzione di attività 
educative /ricreative a favore di minori, selezionate a seguito di avviso pubblico. 
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attività fino al 31 agosto.  

anno condotte da Associazioni del territorio di comprovata esperienza nella conduzione di attività 
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Sede delle attività:le attività si svolgeranno in luoghi che possano garantire ampi spazi aperti, e allo stesso 
tempo spazi al chiuso da utilizzare in caso di maltempo. Di seguito sono riportate le sedi messe a disposizione 
per ogni fascia di età:  
 

N. Centro Ubicazione stimata 
Fascia di 

età 
Periodo orario 

Capienza 
massima 

1 Cittàpulcini 
Scuola S. Lucia G. 

Mazzini 
via Bassa Tambura 

3-5 anni 
4 luglio 

19 agosto 
8.00-16.30 80 minori 

2 Mare Pulcini 
Scuola materna di Via 

Puliche,  
via Puliche 32 

3-5 anni 
4 luglio 

19 agosto 
8.00-16.30 50 minori 

3 Mare bambini 
Scuola primaria Via 

Fiume D. Mosti 
via Fiume 20 

6-11 anni 
4 luglio 

19 agosto 
8.00-13.00 75 minori 

4 Citta’ bambini 
Scuola materna S.Lucia, 

Via Bassa Tambura 
6-11 anni 

4 luglio 
19 agosto 

8.00-13.00 60 minori 

5 Turano 
Scuola Turano E. De 

Amicis, Via Aurelia Sud 
235 

6-11 anni 
4 luglio 

19 agosto 
8.00-13.00 45 minori 

6 Poggioletto 
Scuola Poggioletto G 
Carducci, Via Marina 

Vecchia 160 
6-11 anni 

4 luglio 
19 agosto 

8.00-13.00 65 minori 

7 RinchiostraBambini Parco dellaRinchiostra 6-11 anni 
4 luglio 

31 agosto 
8.00-16.30 45 minori 

8 RinchiostraRagazzi Parco dellaRinchiostra 12-14 anni 
4 luglio 

31agosto 
8.00-16.30 20 minori 

 
Si avvisano le famiglie che i Centri saranno attivati soltanto al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. 
L’Amministrazione comunale si riserva di individuare altre sedi nel caso in cui non si rendessero disponibili 
quelle indicate nella tabella di cui sopra. 
 
Ammissione al servizio: E’ stato individuato un numero massimo di bambini/ragazzi che potranno partecipare 
ai Centri estivi e sarà cura dell’Associazione affidataria garantire tutte le misure di sicurezza per il mantenimento 
dei principi generali di igiene e pulizia. 
 
Chi può frequentare i Centri Estivi: Possono essere iscritti ai Centri estivi comunali i minori residenti nel 
Comune di Massa, i minori la cui famiglia affidataria è residente nel Comune di Massa e altre ipotesi segnalate e 
motivate dal Servizio Sociale Professionale. 
 
Minori non residenti: Possono presentare domanda anche i/il genitori/e di minori non residenti nel Comune di 
Massa purché uno dei due lavori nel territorio comunale. L’accesso al servizio è garantito soltanto in caso di 
disponibilità di posti, la famiglia avrà conferma al termine della verifica dei posti disponibili presso il 
centro estivo prescelto. La tariffa è fissa e non sono previste riduzioni. 
 
Fasce di età: I minori saranno suddivisi sulla base delle fasce di età, come stabilito in tabella. 
Si fa riferimento all’età del minore compiuta alla data di inizio delle attività dei Centri estivi (4 luglio 2022) così 
come di seguito indicato: 

 Per la frequenza al Centro 3-5 anni i bambini dovranno aver compiuto i tre anni o compierli entro il 
04/07/2022; 

 Per la frequenza al Centro 6-11 anni i bambini dovranno aver compiuto i sei anni o compierli entro il 
04/07/2022; 
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 Per la frequenza al Centro 12-14 anni i ragazzi dovranno aver compiuto i dodici anni o compierli entro il 
04/07/2022. 

 
Iscrizione: La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente in modalità digitale tramite il 
portale dei “Servizi on line” del Comune di Massa, sezione Sportello Sociale, raggiungibile dalla “home page” del 
sito internet istituzionale www.comune.massa.ms.it, dove è anche reperibile il “Manuale istruzioni compilazione 
istanza on line” predisposto dall’U.O. Servizi on line e sistemi di governo del Comune di Massa. 
Il servizio on line per la presentazione dell'istanza di partecipazione al bando è utilizzabile previa autenticazione 
digitale e i candidati possono utilizzare i seguenti strumenti di accesso: 
• la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 
• la propria Tessera Sanitaria Elettronica – Carta Nazionale dei Servizi (TSE/CNS); 
• la propria Carta di Identità Elettronica (CIE). 
Il servizio digitale rende disponibile una ricevuta in formato PDF che riporta anche il numero di protocollo, la 
data e l'orario di presentazione. La domanda presentata, tutta la documentazione allegata e la relativa ricevuta di 
invio è disponibile e consultabile in ogni momento, anche a riscontro delle dichiarazioni rese, utilizzando il 
servizio on line “Consultazione istanze on line”. 
A tutela del cittadino, gli eventuali documenti allegati dovranno essere in formato PDF, affinché siano 
immodificabili, facilmente leggibili e conservabili dall'Amministrazione comunale. 
E' onere del richiedente verificare l’effettiva ricezione dell’istanza da parte dell’Amministrazione comunale 
nonché verificare l’effettiva leggibilità della documentazione trasmessa in formato PDF attraverso le modalità di 
cui sopra. 
Non saranno accolte domande presentate con l’utilizzo di modalità di invio diverse da quella sopra 
indicata. 
 
 

Gli utenti impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online del Comune di Massa possono delegare altro 
soggetto (es. persona di fiducia, CAAF, Sindacati, tutori, curatori, amministratori di sostegno, ecc…) alla 
compilazione della domanda di cui al presente bando tramite apposita delega dell’identità digitale. 
La delega è attiva per tutta la durata di apertura del presente bando, fino al termine di scadenza per la 
presentazione della domanda di iscrizione. 
Il delegato può accedere ai servizi on line del Comune di Massa al posto del delegante. A tal fine, dovrà 
autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere di operare al posto e per 
conto del delegante. Le attività svolte dal delegato al posto del delegante sono tracciate. 
La richiesta di delega può essere effettuata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal seguente link: 
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR005.sto?DB_NAME=n201312&w3cbt=S e allegato al 
presente bando. 
Il modulo di delega sottoscritto dalle parti, unitamente a copia del documento di identità del delegante e del 
delegato, deve essere inviato al Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale del Comune di Massa tramite posta 
elettronica all’indirizzo michele.trevisan@comune.massa.ms.it. 
L’Ufficio competente provvederà ad abilitare, al ricevimento della suddetta delega e verificatane la completezza, il 
soggetto delegato all’accesso al portale dei “Servizi on line” del Comune di Massa, sezione Sportello Sociale e a 
comunicargli via mail, in risposta a quelle di richiesta, l’avvenuta abilitazione oppure i motivi per i quali non è 
possibile procedere. 
 
Pagamento iscrizione: Con la domanda di iscrizione, occorre pagare la quota di compartecipazione tramite il 
sistema pago PA. 

 

Come si può pagare: direttamente on line oppure sul territorio presso gli Uffici postali, le banche aderenti o gli 
sportelli ATM abilitati, i bar, le edicole, le farmacie, le ricevitorie,i supermercati e le tabaccherie convenzionate 
previa generazione dell’avviso pagoPA tramite il portale comunale www.comune.massa.ms.it  PagoPA  
Servizio di Pagamento PagoPA (senza accreditamento) Diversi Servizi Comunali raggiungibile 
direttamente dal seguente link https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearchSession.do?codCompany=PA799, 
utilizzando la voce “Inserimento spontaneo” e selezionando il servizio “CENTRI ESTIVI E DI GIOCO”. 
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E’ possibile scaricare le istruzioni per procedere al pagamento e scaricare la relativa ricevuta utilizzando il 
seguente pulsante evidenziato in rosso 
   

 
 
 

N.B. Occorrerà inserire a sistema la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento. 
Si precisa che il mancato pagamento non permetterà il perfezionamento dell’iscrizione. Chi intende beneficiare 
della riduzione della tariffa deve produrre certificazione ISEE in corso di validità. Non è possibile integrare la 
domanda successivamente. 
Chi vuole beneficiare della riduzione per altro figlio/figli frequentanti i Centri Estivi comunali deve indicare 
nome e cognome dell’altro/i figlio/i e indicare i relativi Centri di frequenza prescelti. 
 

Quando fare l’iscrizione: Le domande di iscrizione, allegando il modello ISEE in corso di validità se si richiede 
riduzione, si potranno presentare dal 06/06/2022  fino al 21/06/2022 p.v. compreso esclusivamente con la 
modalità digitale tramite il portale dei “Servizi on line” del Comune di Massa sopra indicate. 
 
Sarà attivato un punto di facilitazione digitale presso la sede del Comune di Massa, palazzo comunale di Via 
Porta Fabbrica n. 1, piano secondo lato Carrara, con apertura dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:00. A tale 
Ufficio si potrà accedere solo se muniti di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e previo 
appuntamento chiamando il numero di telefono 3483410738 dal lunedì al venerdì con orario 9:00 - 12:00 
 
N.B.: 
Non verranno riaperte le iscrizioni per il mese di agosto e le famiglie sono chiamate ad effettuare 
subito una scelta sul periodo di frequenza per permettere alle associazioni affidatarie di organizzare al 
meglio le attività e l’assistenza. 
Fin da subito sarà necessario manifestare l’adesione alla frequenza pomeridiana con la fruizione del 
servizio mensa. Non sarà possibile una variazione successiva per motivi organizzativi. 
I termini sono tassativi e non sarà possibile effettuare iscrizioni successivamente al giorno  21/06/2022. 
 
Al momento dell’iscrizione le famiglie potranno indicare anche più di un Centro secondo l’ordine di preferenza 
ed il bambino/ragazzo verrà inserito in uno dei Centri indicati secondo la disponibilità dei posti.  
 
In caso di iscrizioni eccedenti il numero massimo di minori ammessi per ogni Centro si dovrà procedere con la 
formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel prosieguo del presente bando. 
Detta graduatoria sarà resa pubblica sul sito istituzionale del Comune di Massa. Ai sensi del regolamento n. 
2016/679/UE e del D.Lgs. 33/2013 verrà omessa la pubblicazione dei dati identificativi dei minori, che saranno 
identificati per mezzo di codice numerico assegnato dal Protocollo generale. 
Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti le attività dei Centri Estivi verranno pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Ente pertanto, si consiglia di visionare periodicamente detta pagina. 
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Nel caso in cui il centro non fosse attivato a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, e 
non fosse possibile frequentare un altro Centro, il Comune provvederà al rimborso della quota di iscrizione già 
versata. 
 
Il modulo di domanda riporta i criteri di priorità di seguito elencati. 
 
Criteri per la formazione della graduatoria:l’ammissione ai singoli Centri estivi avverrà seguendo l’ordine 
cronologico di arrivo delle domande, fermo restando quanto specificato per i minori non residenti. In caso di 
insufficienza di posti a disposizione rispetto alle richieste per il singolo Centro estivo, l’Amministrazione 
Comunale seguirà il seguente ordine di priorità decrescente: 

 nuclei monoparentali con impegno di lavoro 
 entrambi i genitori che lavorano 
 un genitore che lavora e l'altro che si occupa di persona con disabilità 
 certificata patologia dei genitori tale da influire sull’accudimento/gestione tempo libero 
 presenza di più minori all’interno del nucleo familiare 

 
A parità delle suddette condizioni prevale la vicinanza al Centro estivo rispetto alla residenza anagrafica 
o al luogo di lavoro. 
 
In caso di falsa dichiarazione il sottoscrittore è perseguito penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 e s.m.i. e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
N.B.: Non sarà consentito l'accesso al centro estivo per chi è in isolamento/quarantena o presenti 
sintomi riconducibili al Covid 19 o ad altra sintomatologia. I genitori dovranno impegnarsi a 
sottoscrivere un patto di corresponsabilità. 
 
Tariffe: Le tariffe a carico delle famiglie sono le seguenti e sono declinate in base all’orario di frequenza 
prescelto: 
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E’ prevista una riduzione del  40% sulla quota di iscrizione per i figli successivi al primo. 
 
Per i minori non residenti le tariffe sono fisse e non sono previste riduzioni: 
 
per la frequenza di luglio 

 Orario 8.00-16.30 euro 140,00 
 Orario 8.00-13.00 euro 93,00 

 
per la frequenza di agosto: 

 Orario 8.00-16.30 euro 100,00 
 Orario 8.00-13.00 euro 66,00 

 

In caso di frequenza 8.00-16.30 
Rinchiostra 

Bambini / Ragazzi 

Contribuzione Luglio 
Agosto fino al 

giorno venerdì 19 

Agosto fino al giorno 

mercoledì 31 

ISEE inferiore a € 

5.000,00 

€ 20,00 

(€ 10,00 in caso di 

disabilità) 

€ 15,00 

(€ 7,50 in caso di 

disabilità) 

€ 20,00 

(€ 10,00 in caso di 

disabilità) 

ISEE tra € 5.001,00 

e € 8.900,00 

€ 45,00 

(€ 22,50 in caso di 

disabilità) 

€ 31,00 

(€ 15,50 in caso di 

disabilità) 

€ 45,00 

(€ 22,50 in caso di 

disabilità) 

ISEE tra € 8.901,00 

e 11.400,00 

€ 65,00 

(€ 32,50 in caso di 

disabilità) 

€ 45,00 

(€ 22,50 in caso di 

disabilità) 

€ 65,00 

(€ 32,50 in caso di 

disabilità) 

Oltre o senza 

presentazione Isee 

€ 95,00 

(€ 47,50 in caso di 

disabilità) 

€ 67,00 

(€ 33,50 in caso di 

disabilità) 

€ 95,00 

(€ 47,50 in caso di 

disabilità) 

In caso di frequenza 8.00-13.00 
Rinchiostra 

Bambini / Ragazzi 

Contribuzione Luglio 
Agosto fino al 

giorno venerdì 19 

Agosto fino al giorno 

mercoledì 31 

ISEE inferiore a € 

5.000,00 

€ 15,00 

(€ 7,50 in caso di 

disabilità) 

€ 10,00 

(€ 5,00 in caso di 

disabilità) 

€ 15,00 

(€ 7,50 in caso di 

disabilità) 

ISEE tra € 5.001,00 

e € 9.800,00 

€ 45,00 

(€ 22,50 in caso di 

disabilità) 

€ 31,00 

(€ 15,50 in caso di 

disabilità) 

€ 45,00 

(€ 22,50 in caso di 

disabilità) 

Oltre o senza 

presentare ISEE 

€ 65,00 

(€ 32,50 in caso di 

disabilità) 

€ 45,00 

(€ 22,50 in caso di 

disabilità) 

€ 65,00 

(€ 32,50 in caso di 

disabilità) 
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N.B.: 

Per i minori inseriti in strutture educative ubicate nel territorio comunale la struttura è tenuta al 

pagamento della tariffa massima; 

Per i minori in affido familiare occorre fare riferimento all’ISEE della famiglia affidataria; 

Per i minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale è previsto il pagamento della tariffa minima. 

Per i minori non residenti la tariffa è fissa e non sono previste riduzioni come sopra riportato 

 

In tutti i casi il pasto è a carico delle famiglie o della struttura di accoglienza. 

 

I Pasti: Le famiglie che sceglieranno il prolungamento di orario fino alle ore 16.30 dovranno provvedere a 
saldare l’importo dovuto per ogni pasto effettivamente consumato. 
Il Comune invierà il bollettino di pagamento Pago PA all’indirizzo mail indicato nella domanda di iscrizione. I 
pagamenti saranno divisi in due tranche, una a fine luglio e relativa ai pasti consumati nel detto mese e una nel 
mese di agosto relativa ai pasti consumati nel mese di riferimento. 
Il costo di ciascun pasto è di euro 5,70 ed è fisso per ciascun bambino/ragazzo, cioè non sono previste riduzioni 
né per fratelli/sorelle né per fasce di reddito. Il pasto comprende: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, 
frutta e materiale monouso per la consumazione: posate, piatti, bicchieri, tovagliette e tovaglioli. 
 

Non sarà possibile consumare pasti portati da casa. 
Nell’ottica di educare i bambini al rispetto dell’ambiente non verranno fornite bottigliette di acqua 
monouso ma si chiede alle famiglie di dotare i bambini/ragazzi di borracce o altri contenitori idonei da 
poter riutilizzare e riempire nel corso della giornata. Per motivi di sicurezza non sono ammesse 
borracce o bottiglie di vetro. 
 

Il fornitore dei pasti è individuato dal Comune di Massa in possesso di regolare autorizzazione e nel rispetto di 
tutte le norme igienico sanitarie inerenti la preparazione ed il trasporto nonché in conformità alle procedure anti-
contagio Covid raccomandate. 
Al momento dell’iscrizione, con l’adesione all’orario pomeridiano, la famiglia si impegna a saldare nel 
termine di 30 giorni quanto dovuto tramite il bollettino di cui sopra. 
 
Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare: 
- Istruttore Amministrativo Dott.ssa Benedetta Bernardi al numero 0585/490496 o via mail all’indirizzo 
benedetta.bernardi@comune.massa.ms.it; 
- Assistente Sociale Dott.ssa Manuela Teani al numero 0585/493759 o via mail 
manuela.teani@comune.massa.ms.it. 
 

Dott. Stefano Tonelli 
Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale 

 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 
recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio 


