
 

 

 
 

REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE CON BUONO 
DI SERVIZIO E CONDIZIONI PER IL RITIRO DELL’ISCRIZIONE  

 

 
Anche quest’anno la cooperativa Progetto 92, operando in stretto contatto con le istituzioni, i servizi sociali e 

l’intera comunità locale propone le attività estive che vogliono essere un supporto alle famiglie e 
un’opportunità di crescita per i ragazzi, nonché un’occasione di incontro fra coetanei e di conoscenza del ter-

ritorio in cui vivono. 
Siamo inoltre una cooperativa accreditata all’utilizzo dei buoni di servizio rilasciati dalla Pat-Fondo Sociale 

Europeo. Il buono di servizio non riconosce alcun contributo da parte del Fondo Sociale Europeo in caso di 

assenza del fruitore del servizio (testimoniata dalla mancanza di firma sul registro) quale ne sia la ragione. 
 

Per tutte le assenze che si verificheranno nel corso delle settimane prenotate, la Cooperativa Progetto 92 
fatturerà alla famiglia l’intero costo orario richiesto alla PAT e riportato sul Progetto di Erogazione del Servi-

zio nella tab. 4. 

 
Per quanto riguarda invece il ritiro dell’iscrizione e la contestuale domanda (da inviare all’indirizzo 

mail stefania.bordignon@progetto92.net, tassativamente entro i termini sotto indicati), sono fis-
sati i seguenti parametri: 

 
-  per una domanda di ritiro presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, verrà richiesto un contributo 

pari al 20% della quota settimanale stabilita in via ordinaria per coloro che non usufruiscono del buono di 

servizio;  
- per una domanda di ritiro presentata entro 15 giorni dall’inizio dell’attività, verrà richiesto un contributo 

pari al 50% della quota settimanale stabilita in via ordinaria per coloro che non usufruiscono del buono di 
servizio;  

- per una domanda di ritiro presentata entro 3 giorni dall’inizio dell’attività (entro le ore 12.00 del venerdì 

precedente l’inizio dell’attività), verrà richiesto un contributo pari al 80% della quota settimanale stabilita 
in via ordinaria per coloro che non usufruiscono del buono di servizio. 

 
In ogni caso tale contributo sarà trattenuto dalla somma effettivamente versata all’atto dell’iscrizione ed in-

dicata sul modulo stesso: in caso il contributo richiesto fosse superiore a quanto versato, sarà dovuta una 

integrazione.  
 

Nel caso una famiglia che ne ha fatto richiesta non ottenesse il buono di servizio, potrà considerare quanto 
già versato all’atto di iscrizione, quale acconto e scalarlo dalla quota settimanale ordinaria prevista per le at-

tività estive.  
Nel caso specifico potrà essere ridiscusso anche il numero di settimane precedentemente prenotato.  

Nel caso in cui invece la famiglia decidesse di non far più partecipare i figli a causa della mancata erogazione 

del buono di servizio, varranno i parametri per il ritiro dell’iscrizione sopra indicati.  
 

 
Firma del genitore per accettazione del regolamento 

Data __________________ 

____________________________________________ 
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