I GIRAS
I GIRASOLI
Soc. Coop. Sociale ONLUS
Iscrizione all’Albo delle Cooperative n° A 103751
Via G. Giusti n° 33, 09012 Capoterra
Telefono 3409832777
Codice fiscale Partita IVA 02925190924

La cooperativa "I Girasoli" è lieta di annunciarvi che è stata accreditata dalla REGIONE SARDEGNA,
all'interno dell' AVVISO PUBBLICO "CONCILIAZIONE ESTATE 2015" POR F.S.E. Sardegna
2007-2013 - Asse II- Linea f.2.1 P. La Regione Sardegna garantisce presso le nostre strutture ( 3 giorni
presso il 1° circolo via Battisti e 2 giorni in struttura balneare, spiaggia Capoterra) servizio di CAMPO
ESTIVO GRATUITO per circa 20 bambini +6 con disabilità dal 29 giugno al 31 luglio e altrettanti dal
1 agosto al 4 settembre.
CHI PUO' PARTECIPARE:
Destinatari dei servizi erogati dai Beneficiari del presente Avviso, sono le famiglie con almeno un
genitore/tutore che si trovi nelle seguenti condizioni al momento della fruizione del servizio:
- sia residente in Sardegna;
- sia titolare di regolare contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, full-time,
part-time), ovvero,
- sia titolare di regolare contratto di lavoro parasubordinato (lavoro a Progetto, collaborazione
coordinata e continuativa, lavoro occasionale), ovvero
- eserciti un’attività di lavoro autonomo attestata dall’iscrizione al Registro camerale o ad un albo
professionale o da altra documentazione idonea a comprovare l’effettiva esistenza dell’attività e possa
dimostrare una regolare posizione rispetto alle norme fiscali e previdenziali;
- abbia uno o più minori a carico di età compresa fra i 5 e i 14 anni al momento dell’iscrizione al
servizio.
COME PARTECIPARE:
Presentare domanda di iscrizione, mediante raccomandata A/R, entro il 22 giugno, al seguente
indirizzo:
Soc. Coop. I Coop Girasoli
Via Giusti n. 33 Capoterra
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La graduatoria dei partecipanti sarà predisposta secondo l’ordine cronologico, farà fede la data e l'ora di
spedizione della raccomandata. Le restanti saranno valutate fino ad esaurimento posti disponibili per il
secondo turno.
ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione sarà a breve disponibile in questa pagina e presso il sito del Comune di
Capoterra.

Capoterra lì 16 Giugno 2015

Firma
Fto Dott.ssa Monica Dore
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