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Allegato B) 

OGGETTO: MODALITÀ PAGAMENTO RETTA CENTRO ESTIVO - ANNO 2018. 

La presente per comunicare che, in caso di ammissione, le modalità di pagamento della retta 
(detratta la caparra versata in sede di iscrizione) per il Centro Estivo  2018 sono le seguenti:  

 

BONIFICO BANCARIO c/o la Tesoreria Comunale di Vado Ligure – Banca Popolare di Novara, 
Via Aurelia, Vado Ligure – sul conto corrente intestato al Comune di Vado Ligure, entro e non 
oltre la prima settimana di frequenza e la relativa ricevuta dovrà essere consegnata 
direttamente alle Operatrici del Campo Solare.       

 

LA CAUSALE del pagamento dovrà essere necessariamente come di seguito riportato. 

Causale 

Retta campo solare periodo________________________  

Minore___________________C.F.__________________ 

Pagante__________________________C.F.______________________________ 

 

DA EFFETTUARSI SUL CONTO 

della Tesoreria Comunale c/o Banco Popolare Soc. Cooperativa - Agenzia di Vado Ligure 

Via Aurelia, 63 – Vado Ligure - Codice IBAN: IT69A 0503449531000000089150 

 

MODIFICHE: Eventuali modifiche al periodo di frequenza, al fine di consentire una corretta 
organizzazione del servizio, andranno comunicate ai Servizi Sociali entro e non oltre il 6 giugno 
2018.   

Si comunica, altresì, che il servizio si svolgerà presso la Ludoteca Comunale ed in locali attigui 
della Scuola Elementare; l’entrata   è prevista presso l’ingresso principale della Scuola Elementare 
di vado centro (cancello presso P.zza San Giovanni Battista 5). 

  Si informa, infine, che in base a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1609 
del 29/12/2006, non è più necessaria la scheda sanitaria, ma un’autocertificazione del genitore che 
– sotto la propria responsabilità – dichiara l’idoneità fisica del proprio figlio.  

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere 
cordiali saluti.                                                                                       
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