
 

 

COMUNE DI FOGLIZZO  
Via Castello, 6 - 10090 Foglizzo (TO) 

P.IVA: 03841780012 - Codice Fiscale: 82501510018 
Tel.011.9883501 - Fax.011.9883312 

E-mail:sindaco@comune.foglizzo.to.it - PEC:foglizzo@cert.ruparpiemonte.it 

AVVISO 
Si rende noto che la Giunta Comunale di FOGLIZZO, con propria deliberazione n.  51 del 16/05/2016      
ha  stabilito di concedere  un contributo comunale nell’ambito degli interventi alla Famiglia con lo scopo 
di sostenere la spesa per la fruizione  del  “CENTRO ESTIVO 2016” organizzato e gestito 
dall’Associazione A.S.D.  -  P.G.S. FOGLIZZESE, con sede in Via S.G. Bosco, Foglizzo (TO). 

Destinatari del beneficio: 

Famiglie dei ragazzi / bambini  residenti nel Comune di Foglizzo con reddito ISEE inferiore a 10.000 
€ che frequentano il “Centro Estivo 2016”, e che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 la 
scuola dell’infanzia e la scuola primaria  e secondaria; 

In cosa consiste: 

Si tratta di un rimborso sulla spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento della tariffa applicata dai 
gestori del “Centro Estivo 2016”, a favore dei bambini/e e ragazzi/e residenti in Foglizzo. 

Come ottenere il beneficio: 

Le famiglie interessate dovranno presentare apposita domanda all’Amministrazione comunale di 
Foglizzo; la stessa dovrà essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori del bambino. 

Entità del beneficio: 

Il contributo sarà erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e documentata dalle 
famiglie in base al numero delle domande e delle disponibilità di bilancio. 

Requisiti del Centro Estivo: 

Per poter ottenere il beneficio, occorre che il “Centro Estivo 2016” frequentato sia gestito  
dall’Associazione A.S.D.  -  P.G.S. FOGLIZZESE, con sede in Via S.G. Bosco, Foglizzo (TO). 

Modulistica: 

Il modello di domanda per l’ottenimento del beneficio è disponibile presso il Servizio di segreteria -
scolastico  e sul sito del comune di Foglizzo “ www.comune.foglizzo.it”. 
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Dove presentare la domanda: 

La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 17 giugno 2016 all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Foglizzo. 

La stessa dovrà essere debitamente compilata e corredata dai seguenti documenti: 

o Copia documento di identità del sottoscrittore 
o Copia ricevute di pagamento rilasciate dal gestore del “Centro Estivo” 
o Modello ISEE 
o Indicazione delle coordinate bancarie 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio segreteria: Tel.011.9883501  

 

Foglizzo, lì 

Il Sindaco 

Ing. Fulvio Gallenca 

 

 


