
  

 
 

ATTIVITÀ ESTIVE  2020 
CRITERI DI ACCESSO 
PER LA RICHIESTA DI  

VOUCHER ISEE 
VOUCHER "ESTATE COVID" 

 
La frequenza delle attività estive 2020, organizzate sul territorio ed inseriti in elenco di strutture 
accreditate dal Comune per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado, comporta il pagamento di una tariffa a carico dei genitori, determinata dai gestori  accreditati 
dal Comune di Grugliasco. 
 
Il cittadino residente nel Comune di Grugliasco, potrà richiedere i voucher sotto specificati, detratti 
dalla quota di iscrizione: 
 

• Voucher su base ISEE, settimanale, (max 6 settimane), per ciascun bambino, per la 
frequenza di un Centro accreditato, fino all'esaurimento dei fondi destinati dall'Ente, con 
priorità alle famiglie con situazione di disabilità o fragilità segnalata dal Consorzio Socio-
assistenziale, calcolato sul valore ISEE in vigore, come previsto dalla  Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 51 del 9.3.2020, così articolato: 

 

fasce ISEE voucher con pasto voucher senza pasto 

Da € 0,00 ad € 6.100,00 € 32,00 € 20,00 

Da € 6.100,01 ad € 11.650,00 € 22,00 € 14,00 

Da € 11.650,01 ad € 19.350,00 € 14,00 € 8,00 

 
 

• Voucher “Estate Covid”, pari ad € 25,00, a settimana, (max 4 settimane), per ciascun 
bambino, per le famiglie che hanno subito delle riduzioni economiche a causa delle misure 
di restringimento messe in atto nelle azioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus, nei 
mesi di marzo ed aprile 2020, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n° 86, 
del 27/05/2020, sotto specificate: 

 

1. cassa integrazione di almeno un componente  

2. chiusura attività autonoma  

3. sospensione attività    

4. interruzione di lavori saltuari 

5. altro da specificare 
 
CRITERI DI AMMISSIONE ALL'EROGAZIONE DEL VOUCHER SU BASE ISEE  
 
Per poter usufruire del Voucher su base ISEE occorre: 
 
presentare richiesta on line, sul sito del comune di Grugliasco, a prescindere dalla scelta del 
Centro, da un genitore o da chi ne fa le veci dovrà, in possesso di isee in corso di validità, 

CITTÀ DI GRUGLIASCO 

Città Metropolitana di Torino 

 

Settore Politiche Sociali e Giovanili  
Area Servizi Educativi 

Servizi Educativi Territoriali 
 



indicando il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, e allegando  copia della 
carta d'identità, entro le seguenti scadenze: 
 

• da utilizzare nella settimana dal 15 al 19 giugno:  entro il 9 giugno 2020, 
• da utilizzare a partire dal 22 giugno fino al 14 agosto, entro il 19 giugno 2020  

 
Il Servizio competente provvederà alla verifica dei requisiti ed al riconoscimento del diritto 
all'erogazione del voucher, dando conferma con lettera di certificazione che sarà inviato alla 
famiglia via e-mail, con priorità alle famiglie con situazione di disabilità o fragilità segnalata dal 
Consorzio Socio-assistenziale. La richiesta costituisce in automatico avvio del procedimento di 
controllo sulla veridicità delle dichiarazioni. 
E' possibile l'erogazione di un voucher non superiore ad € 80,00 a prescindere dal valore I.S.E.E. 
del nucleo, previa valutazione professionale a cura dal Consorzio Socio-assistenziale e nei casi di 
minori in affidamento con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ad esclusione degli affidamenti 
pre adottivi. 
 
Il pagamento della tariffa deve avvenire, con le modalità definite da ciascun gestore accreditato 
presso il Centro stesso. Il mancato pagamento, nei termini indicati, darà luogo all'annullamento del 
voucher. 
Al momento dell'iscrizione, le famiglie potranno avanzare richiesta di erogazione di voucher, nei 
limiti sopra indicati, presentando il documento redatto dal Comune. Le domande saranno raccolte 
su modulo unificato, predisposto dall'Amministrazione Comunale ed inviate, a cura del gestore al 
Servizio Comunale competente. 
 
CRITERI DI AMMISSIONE ALL'EROGAZIONE DEL VOUCHER "ESTATE COVID" 

 
Il cittadino residente nel Comune di Grugliasco, potrà richiedere il voucher "Estate covid" presso il 
centro accreditato, autocertificando i requisiti  al momento dell'iscrizione. 
Il nucleo familiare dovrà indicare di aver subito effetti a livello economico e reddituale (perdita del 
lavoro, ammortizzatori sociali, riduzione del fatturato e del reddito familiare), a causa delle misure 
di restringimento messe in atto nelle azioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus nei mesi di 
marzo ed aprile 2020. 
 

Il pagamento della tariffa deve avvenire, con le modalità definite da ciascun gestore accreditato 
presso il Centro stesso. Il mancato pagamento, nei termini indicati, darà luogo all'annullamento del 
voucher. Le domande saranno raccolte su modulo unificato, dall'Amministrazione Comunale ed 
inviate, a cura del gestore al Servizio Comunale competente. La richiesta costituisce in automatico 
avvio del procedimento di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni. 
 
 
 
 
 


