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Centro Ricreativo Estivo Diurno 
 
Questa Amministrazione intende organizzare il C.R.E.D. (Centro Ricreativo Estivo Diurno) per il mese di 
Luglio (e precisamente dal 4 al 29 Luglio 2022), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con 
partecipazione facoltativa alla mensa. 
Il CRED è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi dai 4 (necessario aver frequentato il primo anno della 
scuola dell’infanzia) ai 14  anni (3° media). 
 
Per questioni organizzative l’iscrizione dovrà essere effettuata per l’intero periodo. 
 
La tariffa di partecipazione è la seguente: 
- Utente residente  Euro 80,00 per l’intero periodo (escluso tariffa singolo pasto di € 4,10) 
- Utente non residente frequentante l’Istituto Comprensivo di Borghetto Lodigiano Euro 280,00 per 
l’intero periodo (escluso tariffa singolo pasto di € 4,30) 
- Utente non residente  Euro 480,00 per l’intero periodo (escluso tariffa singolo pasto di € 4,30) 
 
da versare con una delle seguenti modalità: 
 
• versamento in contanti allo sportello della Tesoreria Comunale Banca Centropadana Credito 

Cooperativo Società Cooperativa filiale di Borghetto Lodigiano – Via Garibaldi n. 59; 
 
• Bonifico bancario all’IBAN IT21H0832432580000000001449 della Banca Centropadana Credito 

Cooperativo Società Cooperativa filiale di Borghetto Lodigiano intestato al Comune di Borghetto 
Lodigiano – Servizio Tesoreria.  

 
La domanda di iscrizione aperta solo ai residenti nel Comune di Borghetto Lodigiano dovrà essere 
consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune con inserimento nella cassetta postale marrone posta sul 
portone del Comune oppure inviata via mail a protocollo@comuneborghetto.lo.it entro e non oltre il 31 
Maggio 2022. Unitamente alla domanda di iscrizione dovrà essere consegnata copia della ricevuta del 
versamento di Euro 80,00 e la fotocopia dei documenti d’identità dei genitori e delle persone 
delegate al ritiro. 
 
Gli utenti non residenti nel Comune di Borghetto Lodigiano, con priorità ai minori frequentanti l’Istituto 
Comprensivo di Borghetto Lodigiano, potranno usufruire di eventuali posti residui. A tale riguardo le 
famiglie interessate, dovranno presentare il modello di manifestazione di interesse scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune di Borghetto Lodigiano http://www.comune.borghettolodigiano.lo.it/  con 
scadenza 31 Maggio 2022. Solo dopo l’accettazione della richiesta si potrà presentare la domanda di 
iscrizione con allegato il relativo versamento della tariffa ai fini dell’ammissione al servizio.  
 
Il costo del pasto dovrà essere versato in via anticipata con le modalità vigenti per il servizio di refezione 
scolastica. 
 
Il servizio verrà istituito solo se si raggiungerà il numero minimo degli iscritti. 
 
Dalla Residenza Municipale, 02 Maggio 2022 
 

       L’Assessore ai Servizi Socio Assistenziali 
      Dr. Paolo Forti 


