
 

AREA SERVIZI AI CITTADINI 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE 

 

Centro Ricreativo Estivo Diurno 2019 
 

Il Comune di Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio pastorale dell’età evolutiva della Curia 
Vescovile, propone un Centro Ricreativo Estivo Diurno presso l’Oratorio della Parrocchia San 
Gregorio Barbarigo sito in Bergamo via A.M. Mozzoni 3, nel quartiere di Monterosso. 
 
Il CRE è attivo dal 29 luglio al 23 agosto 2019, dal lunedì al venerdì (festività escluse) dalle ore 
9.00 alle ore 17.00, con servizio mensa (menù da tabelle A.T.S.). 
E’ prevista la possibilità di accoglienza anticipata dei ragazzi alle ore 8.00 e/o di uscita posticipata 
alle ore 17.30. 
 
L’ammissione al Centro é riservata ai residenti nel Comune di Bergamo fino ad un massimo di 
100 minori, di cui massimo 8 disabili, tra i 6 anni (anche non compiuti purché nati nell’anno 2013) 
ed i 15 anni (nati nell’anno 2004). 
 
La retta di frequenza per l’intero periodo ammonta a € 130,00, indipendentemente dai giorni di 
frequenza del minore (maggiorazione di € 11,00 per l’accoglienza anticipata ed € 6,00 per l’uscita 
posticipata). In presenza di più fratelli viene applicata una riduzione del 30% sulle rette di 
frequenza successive alla prima. Nel caso di mancata frequenza del minore, per cause non 
imputabili all’Amministrazione Comunale, non saranno effettuati rimborsi delle rette versate. 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre LUNEDÌ 22 LUGLIO 2019 presso tutti gli 
sportelli bancari tramite bollettino MAV che sarà recapitato direttamente al domicilio indicato nella 
domanda. Per informazioni rivolgersi all’U.O.Minori tel. 035399860, dal lunedì al venerdì ore 9-12. 
 
L’unica modalità di iscrizione accettata, pena esclusione, è on line tramite lo sportello 
telematico al seguente link:  
https://www.comune.bergamo.it/procedure%3As_italia%3Acentro.diurno.estivo%3Biscrizione?sour
ce=22362 
Per accedere al sistema i cittadini possono usare Il Sistema Pubblico di Identità Digitale 
(SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi. 
La modalità di iscrizione tramite lo sportello telematico è l’unica consentita ed è da intendersi 
tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o di invio della domanda di iscrizione. 
Andrà compilata una domanda per ogni minore che si intende iscrivere. 
 

Le iscrizioni saranno aperte 
dalle ore 9.00 di lunedì 13 maggio 2019 fino alle ore 12.00 di lunedì 03 giugno 2019 

 
La data di presentazione on line della domanda di iscrizione è certificata dal sistema informatico 
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio 
del modulo elettronico. 
Il sistema informatico invierà la ricevuta di avvenuta trasmissione e di successiva protocollazione 
della domanda. 
 
Per ricevere assistenza in caso di difficoltà nella trasmissione delle domande, si può contattare il 
N° 337 1108866 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:45 di tutti i giorni 
lavorativi. 
 
Per un eventuale supporto nella compilazione della domanda è possibile anche presentarsi allo 
sportello dell’ufficio protocollo situato in piazza Matteotti 3 nei giorni e negli orari sopra indicati. 
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