
CENTRI ESTIVI COMUNALI 2022   
Informazioni generali 

ENTE TITOLARE: Comune di Bondeno  

 

 CENTRO ESTIVO 3-5 ANNI 

Periodo: luglio / settembre 2022 

Orario: dal lunedì al venerdì 7:30/17:30 

 

CENTRO ESTIVO 6-14 ANNI 

Periodo: giugno /settembre 2022 

Orario: dal lunedì al venerdì 7:30/17:30 

 

ISCRIZIONE  

Modalità: compilando il modulo di “Centri Estivi 2022 - Richiesta di Iscrizione “  

Le domande saranno accolte in ordine di presentazione e in numero corrispondente ai posti disponibili   

 

FREQUENZA E TARIFFE  

o N. 10 ingressi: € 180,00 

o N. 20 ingressi: € 300,00 

 

ATTENZIONE: PER LE FAMIGLIE CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO REGIONALE 

“CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”    

Il progetto richiede necessariamente che la frequenza indicata in domanda corrisponda alla frequenza 

effettiva di una o più settimane complete, anche se non consecutive.     

 

PAGAMENTO 

Per il pagamento sarà inviato un modulo PagPA via email. Il pagamento deve essere regolarizzato 

prima dell’inizio della frequenza al Centro; l’attestazione dell’avvenuto pagamento è da far pervenire al 

Comune di Bondeno - Servizio Scuola tramite e mail scuola@comune.bondeno.fe.it   oppure al gestore 

dei Centri Estivi.   

 

CAUSALE da riportare nel pagamento : “Frequenza Centri estivi 2022” con il nominativo del 

bambino/a frequentante e la scelta degli ingressi    

• tramite Bonifico a favore di COMUNE DI BONDENO – SERVIZIO TESORERIA 

IBAN: IT 90 F 05387 67196 000003200023 

 

• tramite il modulo PagoPA che verrà inviato tramite email, per consente di utilizzare sia le tradizionali 

modalità di pagamento agli sportelli dei PSP (Banche, Uffici postali, GDA, ecc.) che espongono il logo 

“PagoPa”, sia la nuova modalità telematica attraverso il sito web del Comune di Bondeno 

Gli ingressi devono essere in ogni caso fruiti entro il periodo di svolgimento del servizio.  

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

I Centri estivi saranno organizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di prevenzione del contagio da 

Covid-19 e di quelle che eventualmente verranno emanate dalle autorità competenti;  

 

INFORMAZIONI Comune di Bondeno - Servizio scuola - tel 0532 899291 – 899318  

email scuola@comune.bondeno.fe.it  

mailto:scuola@comune.bondeno.fe.it
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
mailto:scuola@comune.bondeno.fe.it

