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Prot. n.4629 

 

Marciana Marina, 08/06/2020 
 

 

 
 

CAMPO SOLARE 2020 

 
 

Il Comune di Marciana Marina, informa le  famiglie dei bambini di età compresa tra i 

3 ed i 12 anni interessate all’iscrizione al Campo Solare estivo da effettuarsi nei mesi 

di Luglio ed Agosto 2020, che entro la  data del 18 Giugno 2020  ore 12.00 devono 

presentate su apposito modulo allegato al presente avviso,  la Pre - Iscrizione al 

servizio. 

 

Le tariffe in vigore per il corrente anno, approvate con Deliberazione della Giunta 

Comunale n.37 del 28/05/2020, sono le seguenti: 

 

a) bambini residenti con ISEE non superiore ad € 36.151,98 : 

- iscritti al servizio con orario pieno (dalle ore 8.00 alle ore 

16.00), comparteciperanno alla spesa nella misura di € 

250,00 mensili nel caso di un solo figlio iscritto al servizio, 

mentre corrisponderanno la somma di € 200,00 mensili a 

partire dal secondo figlio in poi. 

- in caso di iscrizione part - time (dalle ore 8.00 alle ore 

13.00) la tariffa è fissata  in € 190,00 per il primo figlio 

iscritto e 160,00 dal secondo figlio in poi; 

 

b) bambini residenti con indicatore ISEE superiore ad € 36.151,99,  -   

- iscritti al servizio con orario pieno (dalle ore 8.00 alle ore 

16.00),  corrisponderanno all’Ente una retta mensile di € 300,00 

in caso di un solo figlio iscritto, mentre corrisponderanno la 

somma di € 250,00 mensili a partire dal secondo figlio in poi; 

 - in caso di iscrizione part - time (dalle ore 8.00 alle ore 
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13.00) la tariffa è fissata  in € 250,00 per il primo figlio € 

210,00 dal secondo figlio in poi; 

 

c) bambini non residenti, indipendentemente dalla presentazione della 

dichiarazione Isee, corrisponderanno l’intero costo del servizio, non stimabile 

prima della conclusione della procedura di gara per l’affidamento del servizio 

di cui in parola. 

 

Si informa, altresì, che a seguito dell’emergenza Covid – 19, nell’ottica di 

agevolare l’organizzazione di centri estivi,  sono in corso procedure volte 

al riconoscimento a favore di questo Ente, di contributi Regionali e/o 

Statali. In caso di esito positivo, gli stessi saranno utilizzati per abbattere le 

tariffe mensili a carico delle famiglie.  

 

Per ulteriori informazioni chiamare l’ufficio Servizi Sociali ai numeri 

0565/99002 - 99041  - 99368. 

 

        Il Responsabile del Settore 1 

         Gabriella Allori 
 

 

                                                                          
 

 

 

 


