
 

COMUNE   DI   PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 

IL SINDACO 

 
Medaglia d’oro 

al merito 
civile 

 
        

                                         Centro Estivo 2019 
 

L’Amministrazione Comunale di Pontebba, organizza il 
Centro Estivo dal 

1 luglio al 26 luglio 2019 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 12.45 (senza 
merenda), rivolto ai bambini d’età compresa tra i 3 (data di 
nascita entro il 31/12/2015) ed i 14 anni residenti o meno nel 
nostro Comune con il seguente ordine cronologico e di 
priorità: 
a) bambini e ragazzi residenti nel Comune di Pontebba; 
b) bambini e ragazzi non residenti nel Comune di Pontebba ma frequentanti le scuole del Comune 
di Pontebba; 
c)  bambini e ragazzi non residenti nel Comune di Pontebba. 
 
Saranno attivate: 
► una sezione con al massimo 10 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni; 
► una sezione con al massimo 15 ragazzi di età compresa tra 7 e 14 anni. 
 
La partecipazione al centro estivo, su base settimanale, prevede il versamento della quota di 
iscrizione per ciascun partecipante (ad esclusione dei non residenti che verrà effettuato 
successivamente per verificare la disponibilità dei posti in fase di iscrizione), senza distinzione di 
fasce di età, come di seguito specificato: 
- € 40,00 (I.V.A compresa) a settimana per i residenti 
- € 50,00 (I.V.A compresa) a settimana per i non residenti  
 
La scheda di iscrizione, reperibile presso l’ufficio protocollo o sul sito internet 
www.comune.pontebba.ud.it , dovrà essere presentata presso l’ufficio protocollo ENTRO venerdì 7 
giugno 2019, procedendo contemporaneamente al versamento in base al numero delle settimane di 
interesse, che può essere effettuato nelle seguenti modalità: 
 - bonifico bancario con causale “quota centro estivo 2019 nome e cognome del bambino” (IBAN 
tesoreria comunale Unicredit Spa di Pontebba IT36H0200864100000103466315); 
 - POS con carta di credito o bancomat presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Pontebba. 

 
 
                                                              IL SINDACO 
                                                              Ivan Buzzi 
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