
   

 CITTA’ DI TORINO   
 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 UFFICIO SERVIZI PRIVATI E CONVENZIONATI 
  

                                                      pec: servizi.educativi@cert.comune.torino.it 
 
 

OGGETTO: ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO  

(DGR n.0 3-1225 del 17/04/202- “Misura straordinaria di sostegno dei servizi educativi 0-

6 in ordine all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19”, modificata con 

DGR n.1- 1485 del 9/06/2020) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ provincia ______ il ___________________ 

  

 CHIEDE CHE VENGA CORRISPOSTO IL CONTRIBUTO IN OGGETTO 

 per il seguente servizio di cui è  ❒ titolare ❒ gestore: 

❒ nido d’infanzia          ❒ micro-nido                    ❒ baby parking                ❒ scuola infanzia paritaria 

❒ nido in famiglia         ❒ sezione primavera        ❒ scuola infanzia non paritaria 

denominato/a ______________________________________________________________________ 

ubicato a Torino, in via/p.zza___________________________________________________n. _____ 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 
264 del DL 34/2020), sotto la propria responsabilità, 
 

 DICHIARA 

 

● di essere legale rappresentante della ditta/società/Ente denominato 

____________________________________________________________ con sede legale a 

_____________________________________________________ provincia ______________in 

via/piazza_____________________________________________ C.A.P.__________________  

codice fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

P.IVA (se diversa dal codice fiscale) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

● che il 31/1/2020 i frequentanti presso il servizio sopra indicato erano nel numero di _________, 

● che, in merito alle rette:  

All. 1 
  



   

 

1. ❒ il servizio educativo non ha chiesto il pagamento delle rette da parte delle famiglie per il periodo 

di sospensione del servizio, 
 

2. ❒ alla data di sottoscrizione della presente è avvenuto il rimborso delle rette pagate dalle famiglie 

per il periodo di sospensione del servizio, 
 
3. ❒ sono state riscosse ed introitate le rette per il periodo di sospensione del servizio. Il/la 

sottoscritto/a si impegna a corrispondere il sostegno economico alle famiglie, dopo aver ricevuto il 
contributo dal Comune, per un importo massimo è di € 400,00 per chi ha frequentato servizi 
educativi e di € 233,58 per chi ha frequentato scuole dell’infanzia. Qualora la famiglia avesse 
versato una cifra inferiore, la parte eccedente sarà trattenuta dal richiedente per le spese di 
funzionamento sostenute. 
Dopo aver effettuato tutti i rimborsi, invierà apposita dichiarazione alla PEC della Divisione Servizi 
Educativi, allegando l’elenco delle famiglie a cui è stato corrisposto il sostegno economico (all. 1A). 

NOTA BENE: Le suddette opzioni sono alternative e non possono associarsi.  

● di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati  personali, predisposta dalla 
Divisione Servizi ai sensi degli articoli 13 e 14 e nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento 
UE n. 2016/679, pubblicata sul sito internet della Città: 
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/direzione/informativa_privacy.pdf 

 
 

CHIEDE 

 

che il contributo venga versato sul seguente conto corrente: 

intestazione: ___________________________________________________________ 

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Data         Firma titolare/gestore 

 
___________________________                                     __________________________________ 

qualora non venga apposta firma elettronica, allegare 
copia di documento di identità in corso di validità 

 

  
 
NOTA: Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere ovvero abbia volutamente 
omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui noti, che sarebbero ostativi alla concessione del contributo, 
fatta salva ogni eventuale responsabilità penale, lo stesso decade dal diritto all'assegnazione del 
vantaggio economico. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli su 
campioni delle richieste.  


