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Modalità di pagamento Estate 2021 Cooperativa Il Girasole: 

 
Con l’invio della scheda di iscrizione si richiede l’inserimento nella graduatoria per la frequenza del 
centro estivo. Alla data di chiusura delle iscrizioni, successivamente alla compilazione della 
graduatoria prevista dalle linee guida, Vi verrà inviata una mail con l’importo e le indicazioni di 
pagamento che dovranno avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico. 
 
Il versamento dovrà essere effettuato entro 48 ore dalla ricezione della mail di conferma e 
comunque entro la mezzanotte del giorno antecedente l’inizio del servizio all’iban indicato nel 
riepilogo informazioni del centro estivo. In caso contrario NON sarà considerata valida l’iscrizione e 
il minore NON verrà ammesso alla struttura. 

 
Nel caso vi sia un esubero di richieste rispetto alla disponibilità di posti, verrà istituita una lista 
d’attesa in base alle priorità previste dalle linee guida e, a parità di graduatoria, alle settimane 
richieste (per favorire la stabilità dei gruppi nel tempo) e all’ordine cronologico di arrivo delle 
domande. Vengono in ogni caso considerate prioritarie le richieste effettuate dai residenti nel 
comune dell’ente proponente. Verranno contattati telefonicamente tutti coloro che risulteranno in 
lista d’attesa, al fine di valutare la specifica situazione e trovare eventuali soluzioni alternative. 

 
L’importo previsto dovrà essere versato per multipli della quota settimanale e la distinta di 
pagamento dovrà essere inviata alla mail: info@ilgirasole.coop riportando nell’oggetto cognome e 
nome del minore e il comune dove si svolge il centro estivo (o il nominativo del progetto nel caso di 
un centro estivo privato). 

 
Per agevolare il lavoro dei nostri uffici, Vi chiediamo di indicare nella causale del bonifico il CUI 
(codice univoco di iscrizione) che vi sarà inviato con la mail di conferma dell’iscrizione e se si tratta 
di acconto o saldo. 

 

 
Cordiali Saluti 

 
Lo staff di Cooperativa IL GIRASOLE 
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