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SCHEDA SERVIZIO NR. 

(N.B. compilare una scheda per ogni servizio)

DENOMINAZIONE 

INDIRIZZO 

CAPACITA’ RICETTIVA SERVIZIO 

TIPOLOGIA STRUTTURA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

      Comunità Educativa (solo minori)

      Comunità Educativa (genitore con minori)

      Comunità Familiare

      Altro (specificare)

DENOMINAZIONE STRUTTURA 

POSSIBILITA’ DI PERNOTTAMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE QUANDO RICHIESTO 

      NO          SI 

FASCE DI ETA’ E SESSO

da _________________ a _________________ anni maschi    femmine

da _________________ a _________________ anni maschi    femmine

da _________________ a _________________ anni maschi    femmine

ACCOGLIENZA DI DISABILI/ALTRE PATOLOGIE 

      NO         SI  (eventuali note:                                                                                                               )

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominativo:

Telefono:

e-mail:
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REFERENTE AMMINISTRATIVO

Nominativo:

Telefono:

e-mail:

MODALITA’ SCELTA PER INVIO PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO: 

      via fax al nr. 

      via mail all’indirizzo 

      Previo contatto telefonico al nr. 
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MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO '1/2 (max 2 facciate)
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MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO  2/2 (max 2 facciate)
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DESCRIZIONE DI  TUTTE LE PRESTAZIONI  E  SERVIZI  OFFERTI  (la  descrizione è  fondamentale  per  la
valutazione della coerenza dell’offerta con il progetto quadro sul minore) ' 1/2   (max 2 facciate)
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DESCRIZIONE DI  TUTTE LE PRESTAZIONI  E  SERVIZI  OFFERTI  (la  descrizione è  fondamentale  per  la
valutazione della coerenza dell’offerta con il progetto quadro sul minore) ' 22/2   (max 2 facciate)



Modulo Z2_Scheda servizio educativo diurno

OFFRE

I SEGUENTI PREZZI: 

1) per servizi diurni a carattere educativo:

 euro                            /tariffa mensile per frequenza 1 giorno alla settimana (3 ore al giorno)

 euro                            /tariffa mensile per frequenza 2 giorni alla settimana (3 ore al giorno)

 euro                           /tariffa mensile per frequenza 3 giorni alla settimana (3 ore al giorno)

 euro                           /tariffa mensile per frequenza 4 giorni alla settimana (3 ore al giorno)

 euro                           /tariffa mensile per frequenza 5 giorni alla settimana (3 ore al giorno)

Servizi ricompresi nella tariffa sopra esposta

•

•  

•

Servizi NON ricompresi nella tariffa sopra esposta:

 __________                            ____ _________ - tariffa: ___________ + iva ____% 

 ___________                             ____________ - tariffa: ___________ + iva ____% 

 ________                             _______________ - tariffa: ___________ + iva ____% 

Costo eventuale maggiorazione orario estivo (comprendente minimo 6 ore al giorno e pranzo incluso) 
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