
 

“E…state☺ INSIEME” 2021 

 

Termine ultimo per presentazione domanda (ufficio protocollo) 

02 LUGLIO 2021 

 

COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS 
Assessorato ai Servizi Sociali 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI INFORMA l’utenza interessata che è intendimento di questa Amministrazione comunale real izzare, anche per il 

2021, il servizio ludico estivo, come storicamente denominato “E..state insieme”, con attività di animazione 

espressiva, ricreativa, all'interno delle quali il gioco, spontaneo o guidato, costituisce il tema conduttore., da svolgersi 

nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, con specifico riferimento alle misure di 

contenimento del contagio da COVID 19. 

 

L’iniziativa  prevede  la  frequentazione  della  più  vicina  località  balneare,  nei giorni di:  

 

MARTEDì, GIOVEDì E VENERDì 
 

dalle ore  8,30 alle ore 13,00,  a  favore  dei  minori  compresi  tra i 6 e i 13 anni  

compiuti o da compiere entro il 31/12/2021 (max 30 partecipanti e minimo 15), a partire   

verosimilmente dal 6 Luglio 2021 e sino al 17 AGOSTO 2021, e potrà includere, previo 

accertamento di un numero sufficiente di partecipanti, attività extra per le quali sarà richiesta una quota 

minima di compartecipazione al costo. 

 

Anche quest’anno il servizio di trasporto dei partecipanti, avverrà tramite pullman di linea, negli orari che saranno 

resi noti. 

 

In considerazione del brevissimo tempo utile per l’acquisizione delle istanze e la successiva definizione dell’istruttoria, 

oltre che la ristrettezza dei tempi per l’acquisizione della certificazione ISEE da parte delle famiglie, l’Amministrazione 

intende ridefinire le modalità di compartecipazione dell’utenza al costo del servizio,  stabilendo due solo fasce ISEE e 

consentendo a chi non è in possesso di detta certificazione di aderire al progetto prevedendo il pagamento della quota 

massima prevista: 

  

FASCIA ISEE €  

Da  ZERO A  € 15.000,00 50,00 

➢ 15.000 65,00 

NO ISEE 65,00 

NON  RESIDENTI 120,00 

 

  

Non residenti 100% - N.B. Se frequentanti le scuole locali il calcolo della quota sarà equiparato a quello applicato  

per i residenti. 

 

 

La domanda di partecipazione (PREISCRIZIONE) all’iniziativa,  “E….state☺ Insieme 2021 deve essere 

presentata, entro e non oltre il 2  LUGLIO 2021, presso l’ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di ricevimento al 

pubblico o trasmessa per posta elettronica al seguente indirizzo; 

 

protocollo@pec.comunesmcoghinas.it               OPPURE     protocollo@comunesmcoghinas.it 

 

Il pagamento della quota di compartecipazione dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, 

preferibilmente tramite pago PA 

mailto:protocollo@pec.comunesmcoghinas.it
mailto:protocollo@comunesmcoghinas.it


 

IL Pagamento della quota dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, PREFERIBILMENTE TRAMITE PAGO P.A. o, in 

alternativa, con bonifico bancario 

 

 

 

intestato a: Comune di Santa Maria Coghinas, ufficio tesoreria –  

CAUSALE:  Servizio estivo 2021 – Nome e Cognome del minore – 
 

IBAN: IT31G0101587130000000010001 

 
entro il 5 LUGLIO 2021 (previo avviso pubblico che informa sull’attivazione del servizio per numero 

sufficiente di iscritti), e la relativa ricevuta, consegnata, entro la stessa data, all’ufficio protocollo dell’Ente, pena la 

non partecipazione al servizio. 
 

 
Non sono ammessi frazionamenti di pagamento della quota se non per situazioni particolari, opportunamente documentate 

e valutate dal S.S. dell’Ente. 
 
 

I bambini non residenti nel Comune di Santa Maria Coghinas potranno partecipare all’iniziativa, per la quale 

avranno, comunque, priorità di partecipazione i minori residenti, versando la quota di cui al precedente prospetto. 

 
 

La priorità alla partecipazione sarà relativa all’ordine di arrivo della domanda all’ufficio protocollo, e nel rispetto di 

quanto sopra. 

 

Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità,  

In assenza della certificazione ISEE l’ufficio applicherà, in automatico, la quota massima di partecipazione (€ 65,00). 

 
 
 

Santa Maria Coghinas, lì 21/06/2021                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Barbara Cuccureddu 



 


