
Associazione Giovanile di Promozione Sociale  
“Get Up¡” 
Via Val D’Aupa, 2 – 33100 Udine (UD) 
Codice Fiscale: 94136390302  
Associazione iscritta al n. 37 del Registro  
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Sito web: www.getupudine.it 

 

La quota dovrà essere corrisposta dagli utenti seguendo solo le seguenti modalità:  

Bonifico bancario (consegnando copia cartacea della ricevuta tramite e-mail o agli educatori) a:  

Associazione giovanile di promozione soc GET UP 

IBAN: IT65 K033 5901 6001 00000161 124 

Causale: Doposcuola Ellero – 1°/2° rata a favore di ...(nome ragazzo/a) 

 

ISCRITTI SOLO AL SERVIZIO MENSA dalle 13.00 alle 14.00 

TABELLA RETTE PER FASCIA FREQUENZA a.s. 2019-2020 
(dalle ore 13.00 alle ore 14.00) 

FASCE UNICA 
TARIFFA ANNUALE 

(su 9 mesi) 
€ 400 

N° ISCRITTI  
8 

 

QUOTE BIMESTRALI PER FASCIA FREQUENZA a.s. 2019-2020 
(dalle ore 13.00 alle ore 14.00) 

TARIFFA UNICA 

PAGAMENTO     
1^ QUOTA 
Entro il 

30/08/2019                 
+tessera 
associativa 

PAGAMENTO        
2^ QUOTA 
Entro il 

30/09/2019                           

PAGAMENTO        
3^ QUOTA 
Entro il   

30/11/2019 

PAGAMENTO        
4^ QUOTA 
Entro il  

30/01/2020 
+rinnovo 
tessera               
associativa 

PAGAMENTO                                            
5^ QUOTA 
Entro il  

30/03/2020 

 € 90 + € 10* € 40 € 90 € 90 + € 10* € 90 
 

* La quota associativa di € 10 dovrà essere versata brevi manu agli educatori secondo le indicazioni che verranno 

fornite 

Si ricorda:  

 

Il mancato pagamento della quota presuppone l’immediata sospensione della frequenza.  

L’eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato in forma scritta solo entro e non oltre il 30 novembre 2019, 

a: amministrazione@getupudine.it 

La decadenza del servizio partirà dal mese di dicembre 2019. 

Sarà possibile ritirarsi anche successivamente al 30 novembre, ma dovranno comunque essere versate tutte le 

quote fino a fine anno scolastico a meno che non subentri un nuovo iscritto che copra la stessa tariffa del 

ragazzino ritirato, in quest’ultimo caso il pagamento potrà essere interrotto dal momento in cui subentrerà il nuovo 

iscritto. 

 
Data          Firma 
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