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NOTA INFORMATIVA 

 

Chi può accedere al servizio 

Bambini e ragazzi di età compresa tra i QUATTRO anni compiuti e i DICIASSETTE anni (sarà 

garantita la priorità ai residenti nel Comune di Fiugg). 

Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo email info@tadaeventi.it, oppure consegnato a ASD Tadà 

in via delle Magnolie, 14 -03014 Fiuggi (FR) entro e non oltre il 16 luglio 2020. 

 

Accettazione delle domande e graduatoria 

Nel caso in cui le domande superino il numero dei posti disponibili viene 

compilata una graduatoria applicando i seguenti criteri di priorità: 

 

1. bambini con disabilità, attestata con certificazione medica 

2. bambini con specifici bisogni socio-educativi appartenenti a famiglie con problematiche 

economiche 

3. bambini che avranno entrambi i genitori (o un solo genitore in caso di famiglia 

monoparentale) impegnati in attività lavorativa da svolgere in presenza 

4. bambini che avranno un genitore che lavorerà in presenza e l'altro in smartworking 

5. bambini che avranno entrambi i genitori che lavoreranno con modalità di lavoro smartworking 

6. bambini con genitori senza occupazione lavorativa 

 

Chi può richiedere le prestazioni agevolate e come è possibile farlo 

È possibile richiedere il pagamento di una tariffa ridotta pari al 10% in meno per il secondo figlio. 

Vi è inoltre la possibilità di usufruire a richiesta del Bonus Babysitting sul sito www.inps.it. 

C hi usufruisce del bonus dovrà comunicare i dati per la fatturazione 
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Modalità di pagamento 

Il pagamento per il Centro Estivo, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario c/o– 

IBAN:IT25U0760103200001033628742 intestato a ASD Tadà con causale “Nome e Cognome del 

bambino, servizio centro estivo”; oppure presso l’ufficio di ASD TADA’ in base agli orari concordati. 

Il saldo dovrà avvenire entro il venerdì della settimana precedente l’inizio del turno. 

 

Richieste variazioni di turni e rinunce 

Eventuali richieste di variazioni o comunicazioni di rinunce di turno, rispetto alla domanda di 

iscrizione, dovranno pervenire almeno 7 giorni prima dell’inizio del turno (compresi sabato e 

domenica) via email a info@tadaeventi.it, oppure telefonicamente al numero 324/5405405. 

Agli iscritti che non frequentano e che non inviano la rinuncia o la giustificazione della 

mancata frequenza sarà richiesto di pagare la quota relativa al turno richiesto in quanto tengono 

occupato un posto che potrebbe essere assegnato ad altre famiglie richiedenti. 

 

Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

In relazione all’ art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) tutti i dati sono trattati esclusivamente 

per l’ammissione al centro estivo e con la massima riservatezza. 

 

TARIFFE CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 4 -17 ANNI 

Si ricorda che per esigenze organizzative volte al rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19, sarà 

possibile usufruire solo della tariffa settimanale.  

 

 

SETTIMANALE 
GIORNATA INTERA 

SETTIMANALE MEZZA 
GIORNATA 

SCONTO DAL 2° FIGLIO 
PER ENTRAMBE LE 

SOLUZIONI 

QUOTA 
ASSICURATIVA  

60,00€ 35,00€ -10% 10€ per ogni 
bambino * 

*Si ricorda che la quota assicurativa di €10 dovrà essere versata SOLO al momento dell’iscrizione e mantiene la sua validità 

per tutto il periodo in cui il servizio sarà attivo.
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