REGOLAMENTO

Centri Estivi - 6 EDIZIONE
a

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO
PERVENIRE ENTRO IL 18 MAGGIO 2018

CENTRI ESTIVI NELLE PROVINCE DI BOLOGNA E MODENA PER I
FIGLI DEI DIPENDENTI DI MANUTENCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA,
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT, H2H FACILITY
SOLUTIONS, manutencoop international, E-digital
Services, Yougenio, sacoa e società del gruppo sicura.
Art. 1 - Istituzione
Il Gruppo Manutencoop propone, per le vacanze estive
2018 nelle province di Bologna e Modena, Centri estivi
settimanali gratuiti realizzati da soggetti qualificati presso
strutture idonee.

Art. 2 - Destinatari
La partecipazione è riservata ai figli dei dipendenti di
Manutencoop Società Cooperativa, Manutencoop Facility
Management, H2H Facility Solutions, Manutencoop
International, e-Digital Services, Yougenio, Sacoa e

Art. 3 - Requisiti
a) Centro estivo scuola dell’infanzia: l’accesso è riservato
ai bambini nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014.

b) Centro estivo scuola primaria: l’accesso è riservato ai
bambini nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Art. 4 - Documentazione richiesta
•

Stato di famiglia in carta libera o Estratto di nascita
del/la figlio/a con indicazione della maternità e della
paternità in carta libera (in entrambi i casi non sono
ammesse autocertificazioni);

•

Modulo di pre-iscrizione.

Art. 5 - Condizioni
Per poter usufruire del servizio di Centro estivo è necessario
compilare e consegnare tutta la documentazione richiesta
all’art. 4 del presente Regolamento entro e non oltre il
18 maggio 2018. Non verranno prese in considerazione
domande incomplete o inviate dopo tale scadenza (per le
spedizioni cartacee farà fede il timbro postale).
La pre-iscrizione al servizio comporta l’automatica ed

Società del Gruppo Sicura assunti a tempo indeterminato

integrale accettazione del presente Regolamento.

e con una anzianità di almeno 12 mesi, che non siano in

PER INFORMAZIONI: Servizio Comunicazione e Responsabilità

preavviso o non più in forza al momento dell’erogazione

Sociale - tel. 051.3515111

del servizio.
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