
SCHEDA      11 
 
CENTRI RICREATIVI ESTIVI 
Le iscrizioni possono essere effettuate solo con la modalità on-line attraverso il sito internet del 
Comune www.comune.chivasso.to.it nel periodo che verrà comunicato dal Comune attraverso i suoi 
canali informativi., indicando il nuovo modello ISEE di cui al D.P.C.M. n 159 del 5/12/2013 e del 
decreto ministero del lavoro e politiche sociali del 7/11/2014 del successivo Decreto 363 del 29 
dicembre 2015 con il quale è stato approvato il nuovo modello ISEE( ISEE MINORI) 
 
Il costo del servizio è settimanale. Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: una 
settimana quale cauzione /caparra entro l’ 8 giugno 2022  (che verrà incassata nel caso di ritiro 
della pre-iscrizione) , il saldo del costo complessivo del servizio richiesto entro il mercoledì della 
settimana antecedente il periodo richiesto. 
 
Al fine di istituire le sezioni necessarie suddivise per fascia di età, non sono ammesse modifiche a 
quanto richiesto all’atto di iscrizione. Solo per motivi di salute e di conseguente assenza durante il 
Centro Estivo verrà rimborsato il 50% della quota versata, nel caso in cui l’assenza è consecutiva 
per un periodo pari alla metà delle settimane richieste. 
L’iscrizione al pre-centro non prevede rimborsi in caso di assenze.  
 
Per partecipare  alle gite programmate dall'Amminis trazione con la Cooperativa affidataria 
occorre versare €.15,00 per ogni gita, da versare c ontestualmente al saldo 

 
Il pagamento (CON SPID) avviene con il sistema di pre-pagato con ricarica (pagamento 
anticipato).  
Tutti i pagamenti dovranno pervenire tramite il nodo dei pagamenti PAGOPA. 
 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati come segue: 
 

1) Se in possesso del codice IUV (identificativo unico  di versamento) :  
• direttamente sul sito 
• punti vendita SISAL, LOTTOMATICA (contanti e carte) 
• uffici postali (contanti e carte) 

 
2) Se non in possesso del codice IUV (identificativo u nico di versamento) : 
• direttamente sul sito www.comune.chivasso.to.it , nella sezione dedicata SERVIZI 

SCOLASTICI – PORTALE DEL GENITORE (servizio con SPI D) 
• POS fisici installati presso il Comune – Ufficio Sportello Unico Polivalente (SUP) 

Viene attribuita riduzione e/o esenzione completa dal pagamento della quota, 
esclusivamente ai residenti, in caso di assoluta indigenza, rilevata con segnalazione e 
richiesta da parte del servizio sociale del Ciss, che attesti la situazione di disagio del nucleo 
familiare e l’impossibilità di corrispondere alcun tipo di contribuzione. 
Ai minori in affidamento familiare viene applicata la retta minima vigente. 
Ai minori in affidamento in casa famiglia o comunità viene applicata la quinta fascia. 
Ai non residenti viene attribuita la tariffa massima 
Nel caso di partecipazione al servizio di due o più fratelli, ad eccezione della fascia massima, 
la quota di competenza è corrisposta per intero per il primo figlio ed in misura ridotta per gli 
altri figli (la riduzione, pari a circa il 10%, viene determinata contestualmente alla fissazione 
della contribuzione per le varie fasce). 
 



Non verrà accolta la richiesta del servizio nei seguenti casi: 
- mancato pagamento della quota spettante 
- situazione debitoria nei confronti dell’Amministrazione per il servizio di refezione 

scolastica  e per gli altri servizi scolastici (pre e post-scuola, scuolabus e assistenza 
mensa-scuola fr. Castelrosso) . 

 
 

 



SCHEDA 11

1^ figlio ulteriori figli

1^ da 0 a 2.600,00 € € 18,40 € 15,40

2^ da 2.600,01 € a 4.650,00 € € 30,70 € 27,80

3^ da 4.650,01 € a 6.750,00 € € 36,60 € 33,60

4^ da 6.750,01 € a 8.800,00 € € 43,10 € 40,20

5^ da 8.800,01 € a 11.900,00 € € 48,90 € 46,20

6^ da 11.900,01 € a 15.500,00 € € 54,80 € 52,80

7^ da 15.500,01 € in poi € 61,30

€ 61,30

gita quota fissa di € 15,00

pre - centro quota fissa di € 18,40

Modalità di pagamento come da allegato

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2022

FASCE REDDITO ISEE
COSTO SETTIMANALE

non residenti


