
 
C O M U N E D I O L B I A 

Provincia di Sassari 
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO 

SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 
 

COMUNICATO DI PUBBLICO INTERESSE 
 

A V V I S O   
CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2022 
 (dal 01 Giugno al 31 Dicembre 2022) 

 
Contributi alle famiglie con figli da 0 a 17 anni per le spese sostenute per la 
frequenza di centri estivi, di servizi socio-educativi territoriali e di centri con 
funzione educativa e ricreativa, in attuazione del D.L. del 21.06.2022 n. 73, art. 
39, convertito in L. 04 agosto 2022 n. 122 e del decreto del 05 agosto 2022 del 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze. Periodo dal 01.06.2022 al 31.12.2022. 
 

 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dr.ssa Sabrina Serra, rende noto agli interessati che è in pubblicazione 

dell’avviso rivolto alle famiglie con figli da 0 a 17 anni per le spese sostenute per la frequenza di centri 

estivi, di servizi socio-educativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa, in attuazione del 

D.L. del 21.06.2022 n. 73, art. 39, convertito in L. 04 agosto 2022 n. 122 e del decreto del 05 agosto 2022 

del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

Periodo dal 01.06.2022 al 31.12.2022. 

L’Avviso è consultabile: 

- Sul sito istituzionale dell’Ente  www.comune.olbia.ot.it  nella sezione Aree Tematiche –  Istruzione 
– Centri Estivi e Servizi Educativi e Notizie; 

- Albo pretorio online; 
- Servizio Informacittà di Olbia, via Perugia n. 3; 
- Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia, Via Dante n. 1, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00. Il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 

 Le  domande potranno essere presentate entro il  12/12/2022, con le seguenti modalità: 

 via email o pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it. 
 all’Ufficio  Protocollo Generale sito in Olbia Via Garibaldi n. 49 dal lunedì al venerdì dalle ore 

09:00 alle ore 12:00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 

Per informazioni e/o osservazioni contattare  i seguenti recapiti: telefonici: 078952076 -  078952085. 
Email:  
viviana.zichi@comune.olbia.ot.it, 
marco.deidda@comune.olbia.ot.it  

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
            Dr.ssa Sabrina Serra 


