
                                  CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE 
Serviz i  Educativi  

         

                                  MODULO DI RICHIESTA SUSSIDIO – BUONO SERVIZIO  
Attività estive per minori – Anno 2021 

Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado 
          

da presentarsi entro il mese di giugno 

 

Io sottoscritto  

nato a   il  

residente in   via   

cell. / tel       

 

e-mail, PEC  

Codice fiscale  

Codice Iban  

 

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 
56/2021 e n. 68/2021 per l’assegnazione del sussidio – buono servizio per le Attività Estive per 
Minori – Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado -  anno 2021: 
 

(barrare la casella): 

 utenti residenti: è richiesta la residenza del bambino e di almeno un genitore e l’attestazione 
I.S.E.E.   

 casi sociali residenti: è richiesta la relazione dei Servizi Sociali e l’attestazione I.S.E.E. 
 utenti ospiti, anche non residenti, presso strutture socio-assistenziali presenti sul territorio 

sanmaurese: è richiesta la segnalazione della struttura; non è richiesta l’attestazione I.S.E.E.  
 minori in affidamento familiare  - residenti in San Mauro T.se a prescindere dalla residenza della 

famiglia affidataria o non residenti purché la famiglia affidataria sia residente in San Mauro T.se: 
è richiesta debita documentazione riguardante l’affido; non è richiesta l’attestazione I.S.E.E.   

 Mio figlio/a è  portatore di handicap   (allegare copia CERTIFICAZIONE L. 104/92)  

 lieve     medio     grave 
 

 L’attestazione I.S.E.E. è pari ad € ……….………………… (fino a € 15.000,00), con scadenza …………………. 
 Iscriverò/ho iscritto mio figlio ……………………..………………….…………………… frequentante nell’anno 

scolastico 2020/2021 la scuola …………………………….……..……, alle attività estive gestite 

dall’Associazione/Ente:………………………………………………………………………………………………………….. 

pagando la tariffa settimanale richiesta dalla struttura di € …………………...................……  per n. 

…….. settimane dal ……………………… al ………………………… 

per massimo 4 settimane per i centri estivi 3-5 anni (infanzia) e massimo 7 settimane per i centri estivi 6-13 anni, 
(primarie e secondarie di 1° grado), dal termine del calendario scolastico alla fine di luglio  
 

 nel solo caso di  bambini con handicap (indicare gravità lieve media grave),  casi 
sociali,  ospiti presso strutture socio-assistenziali sanmauresi, chiedo che il valore del 
sussidio/buono servizio sia liquidato dal Comune al soggetto organizzatore convenzionato, sopra 
indicato, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2021 (scuola 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado)  
 
 nel solo caso di  bambini con handicap grave, accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 
104/1992, e frequentanti la scuola secondaria di primo grado, sono a conoscenza che per  il 
sussidio/buono servizio per la frequenza di attività estive ludico ricreative presso strutture, anche 
non convenzionate con il Comune, non si applica l’agevolazione del pagamento diretto al gestore 
della quota settimanale a carico del Comune, in quanto trattasi di strutture non convenzionate con 
il Comune. 
 



                                  CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE 
Serviz i  Educativi  

 

 mi impegno a presentare entro il mese di luglio 2021 la documentazione inerente le spese 
sostenute (ricevute, fatture, ecc.), ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta, pena 
l’impossibilità al riconoscimento del sussidio / buono servizio 
 
 mi impegno a presentare l’eventuale rinuncia al sussidio / buono servizio al protocollo non 
oltre il 5° giorno precedente l’inizio del turno in questione (di norma, quindi, entro il martedì 
precedente per turni che iniziano di lunedì).  
Sono a conoscenza che:   
- la mancata comunicazione potrà comportare l’esclusione da future agevolazioni economiche 
legate alla frequenza ai servizi estivi. 
 

Io sottoscritto dichiaro, inoltre, di avere preso visione ed accettare: 
- le modalità riguardanti le attività estive per minori anno 2021, di cui alla deliberazione della 

Giunta Comunale n. 56/2021, in particolare di essere a conoscenza che il Comune provvede 
alla sola eventuale compartecipazione, totale o parziale, della tariffa e che 
l’Associazione/Ente, presso cui effettuerà l’iscrizione ed a cui pagherà l’intera tariffa dalla 
stessa richiesta, rimane l’unico responsabile sia di fronte agli utenti del servizio che dei 
terzi in generale del servizio reso. Di tale Associazione/Ente l’utente accetta, con 
l’iscrizione, il relativo regolamento, condizioni e modalità del servizio 

- le modalità riguardanti le attività estive per minori anno 2021, relative ai bambini con 
handicap grave, accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/1992, e frequentanti la 
scuola secondaria di primo grado, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 
68/2021, in particolare di essere a conoscenza che alla famiglia spetterà il rimborso sulla 
base di quanto effettivamente pagato, a seguito di inserimento nella graduatoria di cui alla 
richiamata deliberazione 56/2021 e della presentazione delle ricevute di 
pagamento/fatture secondo gli importi massimi e con le medesime modalità previste 
nell’allegato 1 della citata deliberazione n. 56/2021 e nella deliberazione n. 68/2021 e che 
l’Associazione/Ente, presso cui effettuerà l’iscrizione rimane l’unico responsabile sia di 
fronte agli utenti del servizio che dei terzi in generale del servizio reso. Di tale 
Associazione/Ente l’utente accetta, con l’iscrizione, il relativo regolamento, condizioni e 
modalità del servizio 

- dell’informativa di cui al Regolamento (UE) 679/2016, riportata nel documento informativo 
“Attività Estive 2021”. 

 

Lì ________________   Firma del genitore ___________________________ 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati  
 

Riportata nel documento informativo “Attività Estive 2021” pubblicato sul sito internet comunale 

www.comune.sanmaurotorinese.to.it   e disponibile presso gli uffici comunali.  
 

 

 

 

L’Amministrazione del Comune di San Mauro Torinese potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

 
 

http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it/

