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UFFICIO SCUOLA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO: BONUS PER SERVIZI ESTIVI DI ASSISTENZA E 
SORVEGLIANZA DEI MINORI - LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI 
BONUS ALLE FAMIGLIE CON MINORI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che, a causa della grave epidemia derivante dal contagio COVID-19 le 
associazioni presenti sul territorio, che annualmente si rendevano disponibili per gestire i 
servizi di assistenza e di sorveglianza di minori attivando i centri estivi “Estate Bimbi” ed 
“Estate Ragazzi”, hanno comunicato la volontà di non organizzare il servizio per l’anno in 
corso, data l’impossibilità di garantire il rispetto delle misure di cui all’Allegato 8 del DPCM 
del 17.5.2020; 
 
Premesso inoltre che, il sevizio di Estate Bimbi ed Estate Ragazzi è sempre stato molto 
apprezzato dalle famiglie del territorio e ha sempre avuto un numero elevato di 
partecipanti data l’importante funzione sociale cui assolve anche in supporto alle 
dinamiche organizzative famigliari; 
 
Dato atto che con DGC n. 34 del 10/6/2020  la Giunta Comunale ha fornito indirizzi al fine 
di sostenere i lavoratori e le famiglie con minori compresi dai 3 ai 14 anni attivando un 
Bonus per servizi di babysitting e/o iscrizione ad altri centri estivi organizzati nei territori 
limitrofi; 
 
Dato altresì atto che, ai sensi di quanto disposto dalla precitata deliberazione della Giunta 
Comunale, il bonus sarà riservato alle famiglie dei bambini residenti in età compresa tra i 3 
e i 14 anni (iscritti dal 1° anno di scuola materna al 3° anno di scuola media inferiore - 
anno scolastico 2019/2020) per le spese sostenute nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 
2020; 

 
Verranno ammesse le spese: 

- Connesse all’iscrizione e frequenza di Centri Estivi in altre realtà comunali;  
- Connesse all’assunzione di babysitter mediante voucher baby-sitting, contratto a 

chiamata ecc. 
 

Altre condizioni: 
- Non necessita la presentazione della dichiarazione ISEE. 



-    Non saranno esclusi i già percipienti di Bonus erogato dall’Inps ai sensi degli articoli 
23 e 25 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 
 
Entità massima del Bonus:  
1 figlio  = € 120,00; 
2 figli = € 220,00 
3 o più figli = € 320,00 
 
La liquidazione del Bonus avverrà previo controllo della documentazione prodotta a 
giustificazione delle spese sostenute e accreditato tramite bonifico bancario sull’iban che 
verrà indicato nella richiesta di agevolazione. 
 
Per percepire il bonus, i richiedenti dovranno presentare domanda entro il 30 settembre 
2020 su apposita modulistica presente sul sito internet comunale 
(www.comune.virlepiemonte.to.it) nell’apposita sezione “Come fare per…””Bonus centri 
estivi 2020”. 
 
L’ufficio competente per richieste e informazioni è l’ufficio demografico raggiungibile ai 
seguenti recapiti: 
Responsabile: Rosanna Pautasso 
Tel.: 011-9739223 
Mail: virle.piemonte@ruparpiemonte.it 
PEC: virle.piemonte@cert.ruparpiemonte.it 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rosanna Pautasso 

 
 
 


