COMUNE DI GASSINO TORINESE
Città Metropolitana di Torino

Servizi al Cittadino - Ufficio Istruzione Politiche Sociali
BANDO DI CONCORSO
PER L’EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI (BUONO SERVIZIO)
PER LE FAMIGLIE CHE INTENDONO FRUIRE
DEI SERVIZI DI CENTRO ESTIVO PER L’ANNO 2019
(deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 16 maggio 2019)
A CHI È RIVOLTO IL BANDO
Alle famiglie residenti che intendono usufruire dei Centri Estivi organizzati nel territorio
del Comune di Gassino.
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SUSSIDIO
Possono richiedere il sussidio le famiglie residenti alla data di presentazione della
domanda (necessaria la residenza del minore e di almeno un genitore) che abbiano un
valore ISEE non superiore a 15.493,71, comprese le famiglie residenti che abbiano in
“affidamento famigliare” minori a prescindere dalla residenza anagrafica del minore
stesso.
DOVE E COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata mediante compilazione dell’apposito modulo
disponibile presso l’Ufficio Istruzione - Politiche Sociali e sul sito istituzionale
(www.gassino.gov.it), allegando l’attestazione ISEE in corso di validità e la fotocopia del
documento di identità qualora la stessa non sia presentata direttamente allo sportello dal
richiedente, in uno dei seguenti modi:
-

presentazione diretta allo sportello (Ufficio Istruzione – Politiche Sociali) nei seguenti
orari:
Lunedì

(mattino solo su
appuntamento)

09.00 – 11.00

Martedì

09.00 – 11.00

Mercoledì

12.00 – 13.30

Giovedì

09.00 – 11.00

15.30 – 17.30

15.30 – 17.30

-

invio a mezzo fax (011 9818380) unitamente a fotocopia del documento di identità del
richiedente

-

invio a mezzo posta elettronica, unitamente a fotocopia del documento di identità del
richiedente, ad uno dei seguenti indirizzi:
·

(posta elettronica normale) protocollo@comune.gassino.to.it

·

(PEC - posta certificata) gassino@cert.ruparpiemonte.it

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro le ore 17.30 di giovedì 20 giugno 2019.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi diritto redatta seguendo l’ordine di presentazione delle
istanze, riportante l’entità del sussidio assegnato, sarà pubblicata il 24 giugno 2019.
ALTRE INDICAZIONI
Il sussidio è stabilito, per ciascuna settimana di frequenza, con i seguenti importi:
Valore ISEE nucleo famigliare

Importo teorico a settimana

da 0,00 a € 7.746,85

€ 22,00

da 7.746,86 a € 15.493,71

€ 10,00

L’importo a settimana del sussidio per le famiglie residenti in particolari condizioni di
disagio sociale attestato dai Servizi Sociali è di € 22,00 a condizione che sia
espressamente attestata la necessità di erogazione di tale importo.
Tale importo tiene conto delle risorse a disposizione, ammontanti ad € 3.500,00, e la
graduatoria degli aventi diritto sarà pertanto redatta seguendo l’ordine di presentazione
delle istanze e fino ad esaurimento della suddetta somma;
L’importo del sussidio non potrà comunque superare la quota di frequenza.
La liquidazione dello stesso sarà effettuata dal Comune, direttamente al soggetto
organizzatore del servizio frequentato dal minore a conclusione dei servizi di Centro
Estivo, previa acquisizione della documentazione attestante la regolare frequenza e la
conseguente nota di debito prodotta dal soggetto gestore.
La famiglia, pertanto, verserà al gestore del centro estivo la quota settimanale diminuita
dell’importo del sussidio assegnato.

Gassino Torinese, 17 maggio 2019
IL RESPONSABILE
Arnaldo CORIO

Piazza Antonio Chiesa N. 3
10090 GASSINO TORINESE TO

Tel. 011 960.07.77 - Fax. 011 981.83.80
e-mail: (posta normale) protocollo@comune.gassino.to.it
(PEC - posta certificata) gassino@cert.ruparpiemonte.it

