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P.G.N. 0143324/2021                                  Vicenza, 20/09/2021 
 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI 
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 
E ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI - 
ANNO 2021. 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI 
 

scadenza ore 23.59 del 25 settembre 2021 
 

IL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE 

 
- Richiamato l’avviso pubblico pgn 0124237/2021 per la presentazione delle domande di 

contributo per la realizzazione di progetti di gestione di centri estivi e attività ludico-ricreative ed 
educative per bambini/e ed adolescenti per l’anno 2021; 

- preso atto che diverse associazioni che hanno organizzato attività estive fino al 10/09/2021 
hanno manifestato difficoltà a presentare istanza di contributo entro i termini previsti per la 
concomitanza dell’avvio delle attività con le scuole (giorni ed orari da concordare);  

 
RENDE NOTO CHE 

 
è riaperto il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo per la 
realizzazione di progetti di gestione di centri estivi e attività ludico-ricreative ed educative 
per bambini/e ed adolescenti per l’anno 2021. 
 
Il nuovo termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del 
25/09/2021; restano invariate tutte le disposizioni dell’avviso pubblico pgn 0124237/2021 
approvato con determinazione dirigenziale 1572 del 05/08/202 . 
 
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (18/09/2021) 
restano regolarmente acquisite e pertanto coloro che hanno già inoltrato la domanda di contributo 
non devono presentare altra istanza. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si conferma che 
il responsabile del procedimento amministrativo di cui all’oggetto è Maddalena Tiziana 
[tmaddalena@comune.vicenza.it].  
 
La documentazione dell’avviso pubblico in versione integrale e il modello di domanda sono 
disponibili sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: 
https://www.comune.vicenza.it/albo3/contributi.php/292329. 
 
         Il Direttore 

      dott.ssa Elena Munaretto 
 

      documento firmato digitalmente 
      (artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 


