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TARIFFE  

CAMPO SOLARE 2019 

 

ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO:  

DAL LUNEDI’AL VENERDI’ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 

16.00 con servizio mensa comunale. 

IL SABATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 

 

Quote: 

Bambini residenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE 

inferiore ad € 36.151,98 : 

euro 250,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno 

in caso di un solo figlio iscritto al servizio (euro 3,50 a pasto nel caso di più di 

un bambino iscritto al servizio). 

 

Bambini residenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE 

superiore ad € 36.151,98 o che non presenteranno la dichiarazione 

ISEE: 

 euro 300,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 

ciascuno in caso di un solo figlio iscritto al servizio (euro 3,50 a pasto 

nel caso di più di un bambino iscritto al servizio). 
 

Bambini non residenti nel Comune di Marciana Marina  pagamento 

quota intera pari ad € 500,00 mensili oltre Iva 5% per un totale di € 525,00  

mensili    + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno. 

I pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati presso la Banca 

Monte dei Paschi di Siena, filiale di Marciana Marina mediante 

http://www.comune.marcianamarina.li.it/


accredito su IBAN  IT 53 R01030 70710 000 000 214101 intestato al 

Comune di Marciana Marina indicando le seguenti causali: 

 

1) Quota Servizio Campo Solare 2019 + nome bambino     per pagamento 

quota mensile. 

 

2) Pasti per Campo solare 2019 + nome bambino per pagamento pasti .                                                                                     

 
 

 

Per il mese di Luglio il numero stimato  dei pasti è 23, per il mese di Agosto è 21 (tolti S.Patrono 12 

agosto e Ferragosto). 

 

 

Si prega  di effettuare i pagamenti di quanto dovuto entro il 5 del mese di competenza. 


