CENTRO ESTIVO “GIOCHI, TUFFI E CAPRIOLE”
Estate 2021

regolamento per la regolarizzazione delle iscrizioni e il versamento delle
quote
Le ISCRIZIONI avvengono compilando il MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CENTRO
ESTIVO
online
accedendo
alla
home
page
del
sito
del
Comune:
http://www.comunefinaleligure.it/. Il modulo compilato
va inviato all’indirizzo mail
ludotecatreniavapore@gmail.com.
Le iscrizioni saranno attive dal 20 maggio al 6 giugno 2021. Il giorno 7 giugno l’ufficio
competente avviserà le famiglie dell’accettazione della loro domanda e delle settimane che
potranno essere garantite. In caso non venisse raggiunto il numero massimo delle iscrizioni
potremo accogliere eventuali richieste successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni
comunque prima dell’inizio di ogni turno.

Per i residenti nel Comune di Finale Ligure la quota di partecipazione è determinata in
base alla Fascia ISEE: per poter usufruire di un abbattimento della retta è pertanto necessario
allegare l’autocertificazione Isee alla domanda di iscrizione e una fotocopia del documento di
identità.
In osservanza delle misure di contenimento dettate dall’emergenza sanitaria, saranno ammessi
massimo 40 minori per turno, di età compresa fra i 3 e i 10 anni compiuti entro il 31/12/2020,
con priorità alle famiglie residenti nel Comune di Finale Ligure che rientrano nelle fasce Isee
(prima, seconda e terza fascia) in caso di esubero del numero massimo previsto per ogni turno.
L’iscrizione al centro estivo è considerata perfezionata e definitiva solo con il versamento per
ciascun turno prenotato di una CAPARRA pari a

-

€30,00 per ogni turno da versare solo dopo avvenuta accettazione della
domanda da parte degli uffici competenti e entro e non oltre il 20 giugno

Visti i posti limitati e le numerose richieste quest’anno chi non verserà la caparra entro
la data stabilita (vedi sopra) sarà eliminato in automatico e saranno portate avanti le
richieste in graduatoria.
La caparra dovrà essere versata:
- mediante bonifico sul c/c bancario intestato al CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE
CODICE IBAN: IBAN IT09U0617510610000010520080, allegando copia della
ricevuta di versamento al modulo di domanda
All’atto del versamento specificare:
- il nome del/i bambino/i,
- il/i turno/i di riferimento
- la dicitura “caparra CENTRO ESTIVO FINALE”
La caparra sarà scalata dalla quota dovuta in caso di conferma del periodo prenotato, mentre
non sarà restituita negli altri casi.
Il SALDO DELLA RETTA dovuta per ciascun turno andrà versata entro l’inizio del turno
medesimo esclusivamente tramite versamento sul c/c bancario sopraindicato.
Per i residenti secondo la fascia ISEE come indicato nella seguente tabella:
FASCIA ISEE

QUOTA

SALDO DOPO

CONSERVARE COME PROMEMORIA PER I VERSAMENTI DEI SALDI DELLE QUOTE!

da € 0,00 a €
7.500,00
da € 7.501,00 a €
12.000,00
da 12.001,00 a
19.000,00
da € 19.001,00
Non residenti

TOTALE

ACCONTO

80,00

50,00

110,00

80,00

135,00

105,00

160,00
165,00

130,00
135,00

La retta non comprende i pasti per i quali occorre munirsi di appositi tickets come per la
refezione scolastica.
Il Consorzio Il Sestante provvederà a emettere regolare fattura per le rette incassate.
Per informazioni potete contattare il numero 3474468249 dal lunedì al venerdì dalle 15
alle 18.

CONSERVARE COME PROMEMORIA PER I VERSAMENTI DEI SALDI DELLE QUOTE!

