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SSCCUUOOLL EE  II NNFFAANNZZII AA,,  PPRRII MM AARRII EE  EE  
SSEECCOONNDDAARRII EE  DDII   PPRRII MM OO  GGRRAADDOO  

  
 

Anche nell’anno 2019 le famiglie con bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado potranno usufruire di adeguata e diversificata risposta alle proprie 

esigenze avvalendosi dell’offerta di attività estive organizzate, realizzate e gestite dalle 

Associazioni, che si sono rese disponibili ad organizzare attività estive per minori in forma 

coordinata con la Città di San Mauro T.se nei termini qualitativi stabiliti con atto deliberativo 

della Giunta Comunale n. 26/2019 (Associazione L’OFFICINA SUL PO, PANPERFOCACCIA S.C.S., 

S. ANNA PESCATORI A.S.D.). 

 
L’Amministrazione comunale assicura  alle famiglie sanmauresi, o che rientrano in particolari 

situazioni sotto dettagliate, tariffe che tengano conto di situazioni di disagio economico e 

familiare, prevedendo forme di sostegno economico per coloro che iscriveranno i propri figli 

alle attività estive rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria ed ai ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado che tali soggetti convenzionati organizzeranno sul territorio, 

mediante l’erogazione di un sussidio / buono servizio di valore diverso a seconda della 

situazione familiare ed il valore I.S.E.E.. 

Gli utenti, per i quali il Comune provvede alla compartecipazione della tariffa, totale o parziale,  

sono a tutti gli effetti utenti dell’Associazione/Ente, presso cui effettueranno l’iscrizione ed a cui 

pagheranno la tariffa dalla stessa richiesta, accettandone regolamento, condizioni e modalità 

del servizio.  

 

Le predette Associazioni/Enti  rimangono gli unici responsabili del servizio reso sia di fronte 

agli utenti del servizio che dei terzi in generale.  

 
SUSSIDIO / BUONO SERVIZIO 
 
Il sussidio / buono servizio è un aiuto economico alle famiglie per la fruizione di centri-stages-

attività estive per minori delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

residenti gestite dai soggetti convenzionati di cui sopra, ubicati sul territorio sanmaurese. 

Tale aiuto economico è assegnato e liquidato successivamente alla presentazione di istanza e 

di rendicontazione delle spese sostenute nei termini di cui sotto.  
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Periodo - soggetti gestori – iscrizione e pagamento 

- massimo 7 settimane per i centri estivi 3-13 anni (infanzia, primarie e secondarie di 1° 

grado), dal termine del calendario scolastico alla fine di luglio 

- soggetti gestori convenzionati di centri-stages-attività estive per minori (infanzia, primarie 

e secondarie di 1° grado) ubicati sul territorio sanmaurese, di cui sopra 

- iscrizioni e pagamenti a cura delle famiglie direttamente presso la struttura prescelta nei 

termini e periodi resi noti dagli organizzatori (nel solo caso, richiesto dalla famiglia stessa, di 

bambini con handicap, casi sociali e ospiti presso strutture socio-assistenziali sanmauresi, la 

famiglia pagherà al soggetto organizzatore convenzionato la sola quota parte di propria 

spettanza mentre il valore del sussidio/buono servizio sarà liquidato dal Comune al soggetto 

organizzatore, solo se convenzionato).  

 

Utenti 

- utenti residenti: è richiesta la residenza del bambino e di almeno un genitore e 

l’attestazione I.S.E.E.   

- casi sociali residenti: è richiesta la relazione dei Servizi Sociali e l’attestazione I.S.E.E. 

- utenti ospiti, anche non residenti, presso strutture socio-assistenziali presenti sul territorio 

sanmaurese: è richiesta la segnalazione della struttura; non è richiesta l’attestazione I.S.E.E.  

- minori in affidamento familiare  - residenti in San Mauro T.se a prescindere dalla residenza 

della famiglia affidataria o non residenti purché la famiglia affidataria sia residente in San 

Mauro T.se: è richiesta debita documentazione riguardante l’affido; non è richiesta 

l’attestazione I.S.E.E.   
 

Condizione economica degli utenti 

- attestazione I.S.E.E.,  in corso di validità, compreso tra €uro 0 ed €uro 15.000,00 (eccezion 

fatta per i casi di cui sopra per cui non è prevista la presentazione dell’attestazione I.S.E.E.) 

 

Procedimento di assegnazione del sussidio / buono servizio 

- maggio: presentazione dell’apposita istanza contenente l’indicazione dell’attestazione 

I.S.E.E. e l’impegno a documentare le spese sostenute ed a produrre ogni altra 

documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione del sussidio / buono servizio 

- luglio/settembre: presentazione spese sostenute (ricevute, fatture, ecc.) 

- ottobre: approvazione della graduatoria, secondo i criteri di cui sotto, assegnazione del 

sussidio / buono servizio alle famiglie (escluse le famiglie rientranti nelle cosiddette fasce 

deboli - bambini con handicap, casi sociali e ospiti presso strutture socio-assistenziali 

sanmauresi - per le quali il sussidio / buono servizio è già stato liquidato al soggetto gestore 

convenzionato nei casi particolari di cui prima secondo le tempistiche appositamente 

normate). 

 

Graduatoria 

- al termine del periodo stabilito le istanze, ad eccezione di quelle delle famiglie delle 

cosiddette fasce deboli per le quali sia già stato liquidato il sussidio/buono servizio al 

soggetto gestore convenzionato nei casi e per le motivazioni di cui prima,  saranno suddivise 

in ordine alle fasce sotto descritte  

- ad ogni fascia corrisponde un valore settimanale di compartecipazione tariffaria al servizio 

- all’utente sarà riconosciuto quale sussidio / buono servizio la differenza tra il corrispondente 

valore massimo settimanale previsto ed il valore ridotto previsto per la fascia corrispondente 

alla propria situazione o I.S.E.E. (in analogia a quanto applicato nei Centri estivi comunali). 

Non sarà comunque possibile superare il prezzo pagato, nel qual caso la differenza sarà 

adeguata 

-  
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- all’utente con handicap che necessita di un rapporto privilegiato educatore:bambino (1:1) 

sarà riconosciuto quale sussidio / buono servizio la differenza tra il valore massimo 

settimanale quantificato in €uro 400,00 ed il valore previsto per la fascia corrispondente al 

proprio I.S.E.E.. Anche in questo caso, non sarà comunque possibile superare il prezzo 

pagato, nel qual caso la differenza sarà adeguata. 
 

Pertanto:  
 

 
Valore I.S.E.E. 

Valore 
settimanale 

a carico 
utente   
€uro 

Sussidio 
buono servizio 

settimanale 
 

€uro  

Per H.C.: Sussidio  
buono servizio 

settimanale  
 

€uro 
Fino ad un I.S.E.E. di € 3.098,74 38,60 96,50 – 38,60 = 

57,90 
400,00 – 38,60 = 

361,40 
 

Da un I.S.E.E. di  € 3.098,75 fino a  
€ 4.131,66 
 

51,50 96,50 -51,50 = 
45,00 

400,00 – 51,50 = 
348,50 

Da un I.S.E.E. di € 4.131,67 fino a  
€  9.296,22 
 

64,35 96,50 – 64,35 = 
32,15 

400,00 – 64,35 = 
335,65 

Da un I.S.E.E.  di  €  9.296,23  fino a 
€ 15.000,00 
 

83,65 96,50 – 83,65 = 
12,85 

400,00 – 83,65 = 
316,35 

Oltre un I.S.E.E. di € 15.000,00 
 

96,50 Nessun sussidio /  
buono servizio 

400,00 – 96,50 = 
303,50 

 
 
- casi sociali residenti 
- utenti ospiti, anche non residenti, 

presso strutture socio-assistenziali 
presenti sul territorio sanmaurese  

- minori in affidamento familiare 
(bambini o famiglia affidataria 
residente) 

 

30,88 
 
 
 
 

96,50 – 30,88 =  
65,62 

400,00 – 30,88 = 
369,12 

 

 
Qualora, dopo la predisposizione della graduatoria, secondo quanto precedentemente 

descritto, gli importi da erogare superassero l’importo complessivo annuo disponibile si 

procederà all’assegnazione tal quale risultante ai bambini con handicap, ai casi sociali, agli 

utenti ospiti presso le strutture socio-assistenziali, ai minori in affidamento familiare per i quali 

non si sia già provveduto per il tramite del soggetto gestore convenzionato, come prima 

descritto, mentre sarà applicato un abbattimento percentuale progressivo (ovvero crescente) in 

relazione alle fasce I.S.E.E. (dalla minore alla maggiore) fino al raggiungimento del budget 

disponibile, fatto salvo l’eventuale reperimento di ulteriori risorse di bilancio. 

 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet comunale e resa disponibile per la consultazione 

presso il Palazzo Comunale, fatto salvo il caso in cui non sia necessario procedere alla redazione 

di tale graduatoria qualora il budget disponibile risultasse sufficiente o venisse successivamente 

incrementato. 

A tutela della riservatezza dei dati la graduatoria riporterà il numero identificativo dell’istanza 

anziché il nome del beneficiario, fatte salve le necessarie comunicazioni con i gestori 

convenzionati. 
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Rinuncia al sussidio / buono servizio 

L’eventuale rinuncia al sussidio / buono servizio dovrà essere presentata al protocollo non oltre 

il 5° giorno precedente l’inizio del turno in questione (di norma, quindi, entro il martedì 

precedente per turni che iniziano di lunedì).  

La mancata comunicazione potrà comportare l’esclusione da future agevolazioni economiche 

legate alla frequenza ai servizi estivi. 
 

Si specifica che gli utenti partecipanti ad attività estive infanzia - primaria-secondaria di primo 

grado non oggetto di convenzionamento non potranno avvalersi di eventuale sussidio / buono 

servizio.  

INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati  
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni. 
 
Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento è il Comune di San Mauro Torinese, Via  Martiri della Libertà 150 10099, San Mauro Torinese (TO). 
 

Il Comune di San Mauro Torinese garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 
della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 

Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  
Il titolare  ha designato ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 un Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati, nella persona 
dell’avvocato GALVAGNO MARCO, per conto della ditta Alfema consulenza srl., contattabile all’indirizzo mail avv.galvagno@gmail.com, oppure 
presso domicilio digitale PEC dedicato rdp.privacy@pec.it. 
 

Base giuridica  
I dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 
• il trattamento è necessario per l’istruttoria della pratica in oggetto per la quale Lei ha fatto richiesta. La mancata indicazione dei dati comporta 
l’inammissibilità della domanda. 
 
Finalità del trattamento dei dati personali  
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
• per l’erogazione delle “Attività Estive” da Lei richieste; 
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali nonché del soggetto gestore il servizio e dei soggetti che ne sono coinvolti; 
• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 
• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato o di altri Enti ai quali la normativa riconosce poteri specifici nei confronti del Comune. 
 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad 
uno o più soggetti determinati): 
• al soggetto gestore il servizio e dei soggetti che ne sono coinvolti 
• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente); 
• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione; 
• ad istituti bancari e postali ed ai gestori delle entrate extratributarie per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del presente 
servizio. 
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le 
prescrizioni del servizio richiesto. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’ammissibilità 
della domanda. 
 

I dati personali relativi allo stato di salute saranno comunicati al soggetto gestore del servizio e dei soggetti che ne sono coinvolti al fine di poter 
adattare il servizio stesso alle esigenze dell’utente. La vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale 
termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 
 

Criteri utilizzati al fine di determinare il period o di conservazione  
Il Comune di San Mauro Torinese dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a 
rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari 
per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
I dati confluiti in atti amministrativi verranno conservati per la durata prevista dal piano di conservazione scarto,  approvato con Delibera della Giunta 
78 del 9-5-2018. 
 
Diritti dell’interessato  
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato ha: 

� diritto di chiedere, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali; 
� diritto di chiedere, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 

vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
� diritto di chiedere, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 

vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
� diritto di chiedere, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali; 
� diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

 

Diritto di presentare reclamo  
Inoltre, qualora l’interessato ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo al 
Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento stesso), o di adire le opportune sede giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 

Per informazioni o per esercitare i propri diritti l’Interessato potrà rivolgere istanza scritta scrivendo al Comune di San Mauro Torinese all’indirizzo: 
via Martiri della Libertà150 10099, San Mauro Torinese (TO), oppure a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it  o mezzo 
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it 
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