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Avviso pubblico rivolto alle società e alle associazioni che organizzano i Centri estivi 2022 nel comune 
di Vicchio per la manifestazione di interesse a usufruire del servizio mensa  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n.3 – SERVIZI ALLA PERSONA 
 

VISTA la positiva esperienza del progetto di inclusione e socializzazione “Liberi di giocare e divertirsi” 
organizzato dal Comune di Vicchio per i Centri estivi 2021;  
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione favorire la partecipazione dei bambini e ragazzi in età 
compresa tra i 3 e i 14 anni ai centri estivi dell’estate 2022 quale momento di socializzazione e svago 
durante il periodo di sospensione del tempo scuola;  
VISTE le Determinazioni Servizio 3 n. 94 del 31/05/2022 e 98 del 01/06/2022 
 

RENDE NOTO 
 

 CHE il Comune di Vicchio indice il presente avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare le 
società e le associazioni che per l’estate 2022 organizzano Centri estivi e che sono interessate a garantire 
un’agevolazione economica in favore delle famiglie attraverso una riduzione del costo pasto.  
 
ART. 1 – OGGETTO 
Oggetto del presente Avviso è la messa a disposizione di n. 1.100 pasti complessivi in favore dei/delle 
bambini/e o ragazzi/e partecipanti ai Centri estivi 2022 organizzati nel Comune di Vicchio.  
 
ART. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO 
Tutte le associazioni e le società che nel territorio di Vicchio organizzano, per l’estate 2022, centri estivi 
rivolti a bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 14 anni. Le società/associazioni partecipanti devono 
essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali per la realizzazione dei Centri estivi. 
 
ART. 3 – ISTRUTTORIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE  
Le società e le associazioni in possesso dei requisiti, che presentano la domanda di partecipazione entro i 
termini del presente Avviso, vengono inserite in un elenco approvato dall’Amministrazione comunale. I 
pasti messi a disposizione verranno ripartiti fra i richiedenti suddividendo il numero di pasti per il numero 
dei richiedenti. Non potranno essere erogati più pasti di quelli effettivamente consumati. Il numero dei 
pasti erogati a ciascun organizzatore verrà reso pubblico in apposito elenco approvato 
dall’Amministrazione comunale.  
Trattandosi di beneficio rivolto alle famiglie, ciascun organizzatore è tenuto a garantire ad ogni 
partecipante pari agevolazione che dovrà essere successivamente dichiarata dall’organizzatore sotto la 
propria responsabilità. L’Amministrazione comunale potrà procedere a verifiche. 
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L’Amministrazione comunale fornirà i pasti, comprese diete speciali, in monoporzioni sigillate: primo, 
secondo, contorno, posate e frutta. 
 
 ART. 4 – PUBBLICITA’ E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il Comune di Vicchio pubblica l’avviso di manifestazione di interesse e gli allegati sul sito istituzionale 
www.comune.vicchio.fi.it. I soggetti interessati devono presentare la propria domanda di partecipazione, 
compilando il modello fornito dall’Amministrazione e reso disponibile sul sito tra gli allegati all’avviso. La 
domanda completa deve essere presentata entro e non oltre l’08/06/2022 a mano presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Vicchio oppure a mezzo PEC inviando tutta la 
documentazione all’indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it. 
 
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 
REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati 
personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge il 
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento 
l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.vo 196/03 e agli artt. 13-23 del GDPR - Reg. 
UE 2016/679. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare 
il sito www.comune.vicchio.fi.it, accedendo alla sezione "privacy".  
  

 
 

  Il Responsabile del Servizio 3 
  Dr.ssa Cristina Bargelli 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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