TARIFFE ESTATE 2018
La tariffa intera per un turno di centro estivo bisettimanale (nido, scuola d'infanzia e scuola
primaria) è pari ad Euro 175,04.RIDUZIONI TARIFFARIE IN BASE AL VALORE ISEE
L'esonero dal pagamento o la riduzione della tariffa saranno concessi sulla base del
valore ISEE dichiarato in sede di presentazione della domanda d'iscrizione.
Nel caso in cui il richiedente non dichiari di volersi avvalere della riduzione ISEE verrà applicata la
tariffa intera.
ATTENZIONE: l'esonero o la riduzione tariffaria potranno essere concessi esclusivamente in
base ad un ISEE rilasciato a partire dal 15 gennaio 2018. Si raccomanda di verificare con
attenzione che il valore ISEE dichiarato sia quello applicabile alle prestazioni agevolate rivolte al
minore per il quale si chiede l'iscrizione.
RIDUZIONE IN BASE AL NUMERO DI FRATELLI
E' prevista una riduzione della tariffa nel caso in cui due o più fratelli frequentino il servizio di
Centro Estivo comunale o altri servizi estivi comunali (Ricrestate).
Per ottenere il beneficio, il genitore ha l'obbligo di richiederlo, compilando gli appositi spazi nel
modulo di iscrizione.
La riduzione spetta solo nel caso di effettiva fruizione del servizio da parte dei fratelli.
Di seguito sono indicate le fasce ISEE e le corrispondenti tariffe.
Come nelle precedenti edizioni, i turni non sono frazionabili e non sono rimborsabili giornate non
fruite.
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MODALITA' DI PAGAMENTO:
Il pagamento del servizio deve avvenire in via anticipata.
Al fine di agevolare le famiglie, dopo l'uscita delle graduatorie definitive, a lucro di tempo, sarà
possibile consultare, sul sito: www.triestescuolaonline.it, il numero e l'importo della fattura, comprese
le modalità di pagamento, e provvedere al saldo del dovuto.

2)
3) La riscossione delle tariffe dei servizi educativi comunali è affidata alla Società Esatto s.p.a. che
provvederà comunque all'invio a casa delle fatture.
attenzione: le fatture vengono emesse esclusivamente a nome della persona che ha
inviato la domanda d'iscrizione (salvo richieste diverse prima della fatturazione) e
perverranno al domicilio degli utenti non esonerati.
Il pagamento dovrà essere effettuato , pena la decadenza dall'iscrizione, con le seguenti modalità:
• bollettino di conto corrente postale allegato alla fattura
• bonifico bancario su conto corrente IBAN IT 91N0634002210100000005357 intestato a
ESATTO s.p.a. Centri Estivi Trieste – indicando chiaramente nella causale il
riferimento fattura (1.86 / Numero /Anno) riportato nella fattura stessa.
La ricevuta dell'avvenuto pagamento della fattura dovrà pervenire presso i nostri
uffici entro il 15 giugno 2018, con le seguenti modalità:
• mail alle caselle postali dei seguenti indirizzi: posta certificata del Comune di Trieste:
comune.trieste@certgov.fvg.it e centriestivi@comune.trieste.it.
• a mano presso lo sportello attivo in via del Teatro Romano 7/F, stanza 22.
In caso di mancata frequenza dell’intero turno l’importo sarà rimborsato, su richiesta
dell'interessato, solo se la rinuncia perverrà allo Sportello per iscritto almeno il lunedì
antecedente l'inizio del turno o se l'assenza per l'intero turno è dovuta a malattia
debitamente documentata. Non sono rimborsabili singole giornate non fruite.

