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Comune di Olbia: Servizio Estate Bambini 2022 Graduatorie ammessi ed elenco esclusi.

[1]

Categoria:
Servizi per il sociale [2], Tempo libero / Spazio giovani [3]
Fonte:
Comune di Olbia [4]
Si comunica ai cittadini che hanno presentato domanda per la partecipazione al Servizio
ricreativo estivo “Estate Bambini” che la graduatoria provvisoria degli ammessi e l’elenco degli
esclusi è stata pubblicata nel Sito istituzionale del Comune di Olbia. Per motivi di riservatezza,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le graduatorie sono state pubblicate esclusivamente
con il numero di protocollo dell’istanza.
La graduatoria sarà consultabile esclusivamente dai genitori interessati, previa presentazione
del documento di identità e del codice fiscale, presso i seguenti servizi:
Luogo e orario di consultazione:
- Assessorato ai Servizi Sociali Via Perugia n. 3 per informazioni recapito telefonico
0789/52172, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e lunedì e mercoledì dalle 16.00
alle 18.00.
- Servizio Informacittà – Via Perugia n. 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00-18,00 tel
0789/25139.
- Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il lunedì e mercoledì dalle ore16:00 alle ore 18:00
previo appuntamento telefonico da prendere l seguente recapito telefonico 0789 24 800.
Sul portale del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it [5] alla pagina “in evidenza”.
Ricorsi:
Eventuali ricorsi avversi agli esiti dell’istruttoria possono essere presentati entro il termine del
5 luglio 2022 ore 13,00 attraverso la specifica modulistica regolarmente protocollata,
corredata della documentazione necessaria a convalida della motivazione del ricorso e

trasmessa la seguente indirizzo pec: servizi.alla.persona@pec.comuneolbia.it [6]
In alternativa il ricorso potrà essere presentato all’ufficio protocollo del Comune di Olbia.
Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello Front-Office dell’Assessorato alle
Politiche Sociali (tel. 0789/52172).
Allegati:
28-06-2022_avviso-per-pubblic-nel-sito-graduatorie-estate-bambini.pdf [7]
28-06-2022_elenco-ammessi-allegato-a-da-pubblicare.pdf [8]
28-06-2022_elenco-esclusi-allegato-b-da-pubblicare.pdf [9]
Data di scadenza:
Martedì, 5 Luglio, 2022
[10]
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