
 

 
COOPERATIVA COMUNICA - Cooperativa Sociale Onlus 

Via Galvani 21/III - Carità di Villorba (TV) 
Tel. e fax 0422 432 745 

info@cooperativacomunica.org C.F. e P.IVA 03715800268 

 

Modalità di pagamento Estate 2020 Cooperativa Comunica: 
 
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 e contenere anche 
l’eventuale l’importo dei buoni mensa (l’importo dei buoni mensa non usufruiti sarà restituito a 
consuntivo a conclusione del centro estivo). 
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 (volantino) 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: estate2020@cooperativacomunica.org 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). 
Il versamento della quota potrà avvenire eventualmente in PIÙ RATE per iscrizioni che superino i 
400 euro, mantenendo comunque un importo multiplo della quota settimanale. Le rate successive 
dovranno pervenire entro il mercoledì precedente alla settimana di riferimento.  
 
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. 
Coloro che erano iscritti ai servizi di Comunica sospesi a causa della quarantena possono 
utilizzare per l’iscrizione gli eventuali ristorni relativi alla quota non usufruita. Tali importi sono 
stati comunicati nelle scorse settimane agli iscritti con mail dedicata. A tal proposito, si ricorda che 
gli importi da utilizzare sono quelli con segno negativo, mentre quelli con segno positivo sono a 
vostro debito per quote non ancora versate.  
• Se l’importo del ristorno è superiore alla quota da versare sarà sufficiente una mail di 
richiesta di utilizzo del credito all’indirizzo estate2020@cooperativacomunica.org riportando 
nell’oggetto cognome e nome del minore e il nome del comune dove si svolge il centro estivo. Nel 
testo della mail richiedere l'utilizzo del credito specificando importo da utilizzare e il plesso di tempo 
integrato/doposcuola frequentato nell’a.s. 19/20.  
• Se l’importo del ristorno è inferiore alla quota da versare, effettuare il bonifico TOGLIENDO 
dall’importo complessivo la quota da stornare e inviare copia della contabile all’indirizzo 
estate2020@cooperativacomunica.org indicando nel testo della mail l’importo utilizzato e il plesso 
di tempo integrato/doposcuola frequentato nell’a.s. 19/20. 
 
Gli importi per eventuali buoni pasto non usufruiti verranno automaticamente ritornati entro 40 gg. 
dal termine del centro estivo all’iban che vorrete indicare in sede di iscrizione (si prega di segnalare 
eventuali variazioni). 
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Esempio di causale  
(NB gli importi sono indicativi e a puro scopo esemplificativo e NON si riferiscono alle condizioni 
della presente scheda di iscrizione): 
 
Caso ipotetico: iscrizione per 4 settimane a tempo pieno. Quota 125 euro a settimana + 5 euro di 
buono mensa. E credito di - 200 euro per servizi non usufruiti l’a.s. 2019/20 
 
Dopo l’iscrizione, successivamente alla compilazione della graduatoria, riceverete una mail con il 
vostro codice CUI e l’importo complessivo (costo del servizio e costo della mensa): 
CUI: YYXX025 
Quota totale: 600,00 euro (somma di euro 500,00 per il centro estivo e 100,00 per il costo della 
mensa pari a 5 pasti per 4 settimane), pari a 150,00 euro a settimana 
 
primo versamento: (2 settimane) euro 300 ai quali vanno sottratti i 200 euro per servizi non usufruiti 
l’a.s. 2019/20. Quindi 300-200=100,00 euro 
importo: 100,00 euro 
causale: Acconto ce (nome del comune/progetto) CUI YYXX025 meno credito euro 200. 
 
secondo versamento: (2 settimane, da versare entro il mercoledì della 2^ settimana di frequenza) 
importo: euro 300. 
causale: Saldo ce (nome del comune/progetto) CUI YYXX025. 
 
Chiediamo cortese collaborazione nella corretta e attenta compilazione della causale. 
 
In caso non disponiate del CUI, vanno indicati cognome nome e COMUNE DI RESIDENZA del 
minore. La causale di acconto diventerà, nel nostro esempio: ACCONTO MARIO ROSSI TREVISO 
CE (nome del comune/progetto), CREDITO EURO 100. 
 
I nostri uffici sono a disposizione per eventuali dubbi. 
Ringraziando per la collaborazione, vi aspettiamo per condividere una nuova piacevole estate 
insieme 
 
Cordiali Saluti 
 
Lo staff di Cooperativa Comunica 
 
 
BONUS BABYSITTER 
 
L’iscrizione al servizio può dare diritto, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi e fatte salve le 
incompatibilità previste dalla legge, alla fruizione del bonus di cui all’articolo 72 del decreto-legge 
n. 34/2020 (“Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi all’infanzia”). 

La domanda va presentata direttamente e sotto propria responsabilità dagli utenti interessati, con 
le modalità previste nel Messaggio INPS n.2350 del 05/06/2020, reperibile ai seguenti link:  

Link al messaggio INPS n. 2350 del 05/06/2020: https://iscrizionicomunica.org/wp-
content/uploads/2020/06/Messaggio-INPS-numero-2350-del-05-06-2020.pdf 
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Link alla guida elaborata dall’INPS Direzione Provinciale di Treviso: 
https://iscrizionicomunica.org/wp-content/uploads/2020/06/Bonus-Baby-Sitting-e-Centri-Estivi-
2020-Dir-Prov-Treviso.pdf 

 

I dati della struttura erogante il servizio da indicare nell’eventuale domanda sono: 
 
Ragione Sociale: Comunica Società Cooperativa Sociale - ONLUS 
 
Codice Fiscale / Partita IVA: 03715800268 
 
Codice Identificativo: LA  
 
Comunica Società Cooperativa Sociale ONLUS non presterà assistenza per l’attività di 
presentazione della domanda di cui trattasi, eccezione fatta per l’invio agli utenti, a richiesta degli 
stessi, della documentazione necessaria (es. fatture). Tale richiesta dovrà pervenire a mezzo mail 
con congruo preavviso all’indirizzo estate2020@cooperativacomunica.org con oggetto “RICHIESTA 
DOCUMENTAZIONE BONUS BABYSITTER COGNOME NOME BIMBO CENTRO ESTIVO DI 
_____ (o NOME PROGETTO)”. 
 
Sarà in ogni caso rilasciata certificazione solo per le somme effettivamente e direttamente versate 
a Comunica Società Cooperativa Sociale ONLUS. 
 
Comunica Società Cooperativa Sociale ONLUS non sarà in alcun modo responsabile del mancato 
accoglimento della domanda da parte dell’INPS per vizi di forma, contenuto, mancanza dei requisiti 
o per presenza di cause di incompatibilità, né per presentazione della domanda da parte degli 
interessati oltre la scadenza dei termini previsti dalla normativa, né sarà in ogni caso responsabile 
per la presentazione della domanda da parte di utenti privi dei requisiti soggettivi o in violazione di 
incompatibilità previste dalla legge, rimanendo tali responsabilità unicamente a carico delle persone 
fisiche che presenteranno la domanda di cui trattasi. 
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