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BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DEL 

COSTO SOSTENUTO DALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL  SERVIZIO 

“ESTATE RAGAZZI 2022”  

 
Anche per l’anno 2022 il Circolo Giovanile San Luigi di Virle P.te, in collaborazione con la 
Parrocchia San Siro Vescovo, realizza un progetto di “Estate Ragazzi”, rivolto ai bambini di età 
compresa tra i 6 e 13 anni, in un arco temporale compreso tra il 13 giugno ed il 20 luglio 2022.  
 
Questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 dell’11.05.2022 ha 
approvato i criteri per l’erogazione di contributi a parziale copertura dei costi sostenuti dalle 
famiglie residenti che usufruiscono del suddetto servizio per l’anno 2022.   
 
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.06.2022, l’Amministrazione 
Comunale ha esteso la possibilità di richiesta di contributo economico, anche alla famiglie residenti 
che, per motivi diversi, usufruiranno di analoghi servizi di “Estate Ragazzi” presso altri Comuni.   
 
Chi può presentare la domanda: 

Famiglie RESIDENTI a Virle P.te i cui ragazzi usufruiranno del servizio di “Estate Ragazzi” 
promosso dall’Associazione Circolo Giovanile San Luigi di Virle P.te o presso analoghi servizi 
erogati da altri Comuni, che siano: 

 
• in possesso di un ISEE 2022 ordinario o corrente non superiore ad €. 20.000,00; 
• in possesso delle ricevute fiscali di pagamento quietanzate rilasciate da parte del 

soggetto erogatore del servizio. 
 
Il contributo consisterà in un importo calcolato in base alla fascia ISEE di appartenenza, come 
indicato nella tabella seguente: 
 

VALORE ISEE  PERCENTUALE DI 
COPERTURA A CARICO DELLA 

FAMIGLIA  

PERCENTUALE DI 
CONTRIBUTO 
COMUNALE 

DA €. 0,00 A €. 3.000,00 0% 100% 
DA €. 3.001,00 A €. 5.000,00 30% 70% 
DA €. 5.001,00 A €. 12.000,00 50% 50% 
DA €. 12.001,00 A €. 20.000,00 70% 30% 
OLTRE €. 20.000,00 100% 0% 

 
Qualora l’ammontare complessivo delle richieste pervenute risultasse di importo superiore allo 
stanziamento che l’Amministrazione Comunale ha individuato con la deliberazione n. 29/2022 
sopra citata (€. 1.500,00) e confermata con successiva deliberazione n. 34/2022, i contributi 
verranno suddivisi proporzionalmente tra le domande ammissibili. 
 
Le domande, redatte esclusivamente secondo il modello predisposto, messo a disposizione  dagli 
uffici comunali e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Virle P.te 
www.comune.virlepiemonte.to.it), devono essere presentate entro le ore 12:30 del gio rno  
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20 LUGLIO 2022 

 
 a mano presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì – dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
 a mezzo posta (Il Comune di Virle P.te non assume responsabilità per l’eventuale 

mancato ricevimento della domanda, che dovrà pervenire entro i termini sopra fissati) 
 a mezzo PEC all’indirizzo virle.piemonte@cert.ruparpiemonte.it (in tal caso il file 

contenente la domanda deve essere firmato digitalmente). 
 

Documenti da allegare alla domanda: 
- documento di identità del soggetto che sottoscrive la domanda. 
- quietanze di pagamento 
- codice IBAN per l’accredito del contributo 
- attestazione ISEE 2022 ordinario o corrente 

  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità dei dati 
dichiarati, con conseguente responsabilità penale per chiunque dichiari o attesti il falso. 
 
 
Virle P.te, 06.06.2022  
 
 
 
Il Responsabile del Servizio        Il Sindaco 
      Antonella TUNINETTI                Mattia ROBASTO 
           (Firmato in originale)               (Firmato in originale) 


