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AVVISO  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

SERVIZIO ESTIVO PER MINORI 

 
Si avvisa la popolazione residente nel comune di Campagnatico che il Coeso Società della Salute 

dell’area grossetana, su mandato del Comune di Campagnatico, organizza un servizio estivo per 

minori con le seguenti modalità. 

Il servizio è articolato in 5 attività giornaliere da svolgersi nel periodo di luglio e agosto (le date 

esatte verranno comunicate il prima possibile), rivolto a minori che abbiano compiuto, al momento 

dell’inizio del servizio, almeno 6 anni di età e non abbiano superato l’età di 14 anni. 

 

Il servizio potrà essere frequentato da un numero massimo di 27 minori, per l’attivazione saranno 

necessari almeno 15 iscritti. 

 

Per la frequenza del minore al servizio è richiesta una quota di compartecipazione soggetta 

all’applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi 

del DPCM 159/2013, stabilita con deliberazione di Giunta Municipale del Comune di 

Campagnatico. 

 

PACCHETTO 2 ESCURSIONI 

 

- Valore ISEE compreso tra € 0,00 e € 5.000,00 quota di compartecipazione: € 15,00  

- Valore ISEE compreso tra € 5.000,01 e € 11.000,00 quota di compartecipazione € 25,00; 

- Valore ISEE compreso tra € 11.000,01 e € 18.000,00 quota di compartecipazione € 40,00; 

- Valore ISEE compreso tra € 18.000,01 e € 25.000,00 quota di compartecipazione € 55,00; 

- Valore ISEE superiore a € 25.000,00 (o in caso di mancata presentazione dell’ISEE) 

quota di compartecipazione € 70,00 

 

PACCHETTO 5 ESCURSIONI 

 

- Valore ISEE compreso tra € 0,00 e € 5.000,00 quota di compartecipazione: € 30,00  

- Valore ISEE compreso tra € 5.000,01 e € 11.000,00 quota di compartecipazione € 50,00; 

- Valore ISEE compreso tra € 11.000,01 e € 18.000,00 quota di compartecipazione € 80,00; 

- Valore ISEE compreso tra € 18.000,01 e € 25.000,00 quota di compartecipazione € 110,00; 

- Valore ISEE superiore a € 25.000,00 (o in caso di mancata presentazione dell’ISEE) 

quota di compartecipazione € 140,00 
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Sono ammessi, nel caso di posti ancora disponibili, anche i minori non residenti che abbiano 

riferimenti parentali (fino ai parenti di terzo grado) nel territorio comunale o che frequentino le 

scuole comunali in tal caso la compartecipazione richiesta è quella massima. 

 

La quota di compartecipazione è comprensiva di € 2 di imposta di bollo. 

 

Il costo del servizio comprende: trasporto con autobus comunale e accompagnatori, escursione con 

eventuale costo del biglietto di accesso ai parchi o simili, pranzo e merenda.  

E’ prevista la riduzione del 30% per l’iscrizione dal secondo figlio in poi. 

Qualora sussistano condizioni di disagio economico o di altro tipo, è necessario rivolgersi al 

Servizio Sociale del Coeso-SdS Grosseto, via D. Chiesa n. 8/A, tel. 0564-439210, per eventuali 

riduzioni o esoneri dal costo. 

 

COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

 

Le domande di iscrizione devono essere presentate presso l’Ufficio politiche sociali del Comune di 

Campagnatico (referente Simona Moscatelli, tel. 0564 996704), con orario da lunedì al venerdì 

9.30-12.30, secondo un modello predisposto, presente anche nel sito internet: www.coesoareagr.it e 

www.comune.campagnatico.gr.it , entro il giorno 16 giugno 2017. 

 

Il pagamento della quota dovrà essere eseguito all’atto dell’iscrizione con le modalità stabilite dal 

Comune di Campagnatico e dovrà essere allegato alla domanda.  

 

Dato il numero limitato di posti, il protocollo comunale della domanda vale come criterio per il 

posto in graduatoria, se confermata dal pagamento della quota. 

Qualora vi fossero rinunce degli aventi diritto, i posti vacanti verranno coperti con lo scorrimento 

della graduatoria. 

Non sono previste rimborsi per assenze o per ritiro dai soggiorni, ad eccezione di gravi motivi di 

salute documentati. 

Il Coeso SdS si riserva di ammettere le domande pervenute fuori dai termini in caso di disponibilità 

di posti, secondo l’ordine di presentazione della domanda. 

 

Il Responsabile UF Servizi socio-educativi 

Dott. Massimiliano Marcucci  

http://www.coesoareagr.it/
http://www.comune.campagnatico.gr.it/

