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Comune di Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 
Piazza Umberto I n. 5 
44015 Portomaggiore 
C.F./P.IVA 00292080389 
 

Settore Servizi alle persone 
Servizi Scolastici ed educativi 

tel. 0532/323011 fax 0532/323312 
www.comune.portomaggiore.fe.it 

 

 
 Portomaggiore,04/04/2018 
 
 
 
 Ai genitori dei bambini frequentanti  

il Nido d'Infanzia Comunale "L'Olmo"  
di Portomaggiore    

  
  
 
 
Oggetto: Avvio procedimento per accesso al servizio estivo per i bambini frequentanti il Nido 

d’Infanzia Comunale - anno 2019 
     Presentazione istanze dal 08/04/2019 al 19/04/2019 
 
Considerato che l’attività educativa del Nido d’Infanzia Comunale “L’Olmo” di Portomaggiore 
termina il giorno 28/06/2019, con deliberazione G.C. n. 26 del 02/04/2019, 
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di organizzare, nel rispetto del vigente “Regolamento 
comunale del servizio di refezione scolastica e dei servizi estivi comunali per bambini del nido 
d’infanzia comunale e per alunni delle scuole dell’infanzia statali” di cui alla deliberazione C.C. 
n. 11 del 13/02/2008, un servizio estivo fruibile secondo le seguenti modalità: 
 
 

 UTENTI:  minori frequentanti il Nido d’Infanzia Comunale “L’Olmo” di  
Portomaggiore: Sezione Azzurra e Sezione Verde. 

 
 FRUIZIONE:  il servizio è fruibile per un periodo di tre settimane 

dal 01/07/2019 al 19/07/2019 
senza possibilità di opzione per periodi ridotti. 

 
 ISCRIZIONI : - n.° minimo 10 utenti 

- n.° massimo 28 utenti frequentanti sezione Azzurra e sezione 
Verde 
Il servizio verrà realizzato solo se alla data di scadenza delle 
iscrizioni sarà pervenuto il numero minimo di istanze sopra 
indicato (n. 10) 

 
 

Con la presente comunicazione si intende avviare il procedimento, ai sensi dell’art. 8 
della L. 241/90 e s.m., per l’iscrizione al servizio estivo sopra illustrato. 

 
La domanda di iscrizione, previa compilazione da parte dei genitori e/o esercenti la 
responsabilità genitoriale, va presentata improrogabilmente dal 08/04/2019 al 
19/04/2019 al Comune di Portomaggiore presso Portoinforma, sito in Piazza Verdi n. 22, 
secondo una delle seguenti modalità: 
 
•consegna a mano presso il Service Point di Portoinforma nelle giornate e secondo i seguenti 
orari di apertura: 
-lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
-giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 

 

•spedizione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
comune.portomaggiore@legalmail.it 
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Saranno ammesse le domande di iscrizione ricevute tramite PEC dalle ore 9.00 del 08/04/2019 
alle ore 13.00 del 19/04/2018. 
Le domande inviate tramite PEC prima delle ore 9.00 del 08/04/2019 non saranno prese in 
considerazione.  
Nella intestazione della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda di iscrizione 
Servizio estivo Nido d’Infanzia Comunale L’Olmo”. 
 
L’erogazione del servizio si atterrà alle seguenti disposizioni: 

 
 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

- Dal 08/04/2019 al 19/04/2019 
- Il termine delle iscrizioni è perentorio ed improrogabile. 
- Le domande di iscrizione presentate oltre il termine sopra indicato non potranno 

essere accolte, anche qualora non venga raggiunto il numero massimo di istanze 
ammissibili (n. 28). 

 
 RINUNCE: 

- Eventuale rinuncia al servizio va comunicata per iscritto agli uffici preposti entro il 
19/04/2019, termine ultimo per iscrizione al servizio.  

- Le rinunce pervenute successivamente, anche se precedenti all’attivazione del 
servizio, non esentano dal pagamento della retta. 

 
 TARIFFA  (servizio dal 01/07/2019 al 19/07/2019):  

Si applica la tariffa mensile personalizzata definita individualmente per all’anno 
educativo 2018/2019 divisa per quattro e moltiplicata per le 3 settimane di  
erogazione del servizio.  
La tariffa come sopra definita, applicata come quota fissa indivisibile: 
- è unica, onnicomprensiva e non riducibile in base ai giorni di fruizione del 

servizio; 
- è dovuta in seguito all’iscrizione al servizio, anche in caso di successiva rinuncia dopo 

il termine di presentazione dell’istanza, di mancata o parziale frequenza e/o di 
fruizione di un periodo ridotto; 

- è pagata anticipatamente, tramite servizio PASTEL, entro il 21/06/2019. 
L’addebito avverrà mediante il sistema Pastel il 21/06/2019 e pertanto gli utenti 
devono verificare di avere credito sufficiente a garantire la copertura dell’addebito 
ovvero provvedere ad una ricarica dello stesso entro tale data;  

- in caso di mancato pagamento entro la data sopra indicata il bambino iscritto 
perde il diritto alla fruizione del servizio. Resta comunque dovuto il pagamento 
della retta. 

 
 ACCESSO AL SERVIZIO: 

- l’accesso al servizio è subordinato al pagamento anticipato del servizio 
tramite il servizio Pastel entro il 21/06/2019. 

 
L’organizzazione e le modalità di accesso al servizio estivo comunale sono disciplinate da 
apposito regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 11/2008, reperibile sul sito internet 
del Comune di Portomaggiore  (www.comune.portomaggiore.fe.it – sezione Servizi Scolastici). 
 
Per le finalità di cui all’art. 8 della L. 241/90 e s.m. (avvio del procedimento), si comunica 
inoltre quanto segue: 

 
- il Comune di Portomaggiore è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento 

amministrativo per la richiesta di iscrizione al servizio estivo per bambini frequentanti il 
Nido Comunale “l’Olmo”; 

- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dei Servizi 
Scolastici ed Educativi allocato all’interno del Settore Servizi alle Persone e situato presso il 
Centro Servizi al Cittadino “PortoInforma”, Piazza Verdi 22, 44015 Portomaggiore 
telefono:0532/323214 – fax: 0532/323312  
e-mail: serviziscolastici@comune.portomaggiore.fe.it; 
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- il responsabile del procedimento amministrativo è Amanda Benetti – Servizi Scolastici ed 
Educativi; 

- il Dirigente cui compete l’adozione del procedimento finale ed a cui spettano i poteri 
sostitutivi del responsabile del procedimento in caso di inerzia o ritardo è individuato nel 
Dirigente Settore Servizi alle Persone – D.ssa Elena Bertarelli; 

- il Segretario cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia o ritardo del 
Dirigente è il Segretario Generale - D.ssa Rita Crivellari; 

- la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma 8 
L.241/90); 

- ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n. 1034/71, i soggetti interessati 
possono ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna o al 
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie/liste attesa all’Albo Pretorio comunale on line o dalla data di 
definizione della tariffa applicata. 

 
 
Si fornisce infine la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
(Privacy): 

 
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e 
dal Decreto Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali 
integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dagli 
utenti saranno raccolti presso i Servizi Scolastici del Comune di Portomaggiore, per le finalità di 
erogazione del servizio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al 
servizio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso  
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra, per l’accesso al servizio ai 
sensi del Regolamento di cui alla Deliberazione n. 11/2008.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei 
casi previsti da leggi, regolamenti, e nello specifico saranno comunicati all’ATI tra Copma scarl, 
CIR food sc e Cooperativa Le Pagine, soggetto gestore di servizi vari presso il Nido d'Infanzia 
Comunale di Portomaggiore.  
 
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui 
si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la 
rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il 
diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi 
momento e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.  
 
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Portomaggiore. Il Comune di Portomaggiore 
ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-
team@lipida.it).  
 
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it 
nella sezione dedicata “Privacy GDPR”. 

 
 
 

Cordiali saluti.    
 

 
Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

f.to in digitale 
Elena Bertarelli 

 
 
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del 
D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 


