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COMUNE DI INVERSO PINASCA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Furr. u" 3aB/ oat"to" tl'ZcZe
Ai genitori degli Alunni/e:

ASILO NIDO
SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO

OGGETTO: RICHIESTA GONTRIBUTO PER IL RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE
SCOLASTICHE . ANNO SCOLASTICO 201 9/2020

ll Comune di lnverso Pinasca attiva l'erogazione del contributo finalizzato al rimborso parziale delle
spese scolastiche.

ll contributo si rivolge agli alunni e alle alunne iscritti/e all'Asilo Nido, Scuola dell'lnfanzia, Scuola
Primaria, o alla Scuola Secondaria di 1'grado che hanno frequentato l'anno scolastico 2019-2020.

Per poter usufruire del contributo i genitori degli alunni/e possono presentare la domanda
utilizzando esclusivamente il modulo allegato.

Alla domanda devono essere allegati i giustificativi, le ricevute o la documentazione attestante
l'awenuto pagamento delle spese scolastiche relative all'anno scolastico 2O1912O2O sostenute
dal 1'settembre 2019 al 30 luglio 2020.

I beneficiari non devono essere destinatari di altri sussidi, contributi o borse di studio
ricevuti per il medesimo titolo.

La domanda dovrd essere presentata entro il 14.12.2020 secondo una delle seguenti modalitd:

- consegnata direttamente allo Sportello del Comune durante gli orari di apertura al pubblico;

- tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo Comune di lnverso Pinasca - Piazza della
libertd 1, unitamente alla copia di un valido documento di identitd;

- tramite posta elettronica "semplice", all'indirizzo comune.inverso@a!pimedia.it, allegando la
domanda e i giustificativi in formato PDF, unitamente alla copia di un valido documento di identitdr;

- a mezza Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.inverso@legalmail.it, inviando,
dal proprio indirizzo PEC personale, la domanda e i giustificativi in formato PDF, unitamente alla
copia di un valido documento di identitd.

Si precisa altresi che l"erogazione del contributo A.S. 2O19\2O2O sard determinato con i criteri
utilizzati nella scorsa annualitd (A.S.201812019) le prossime erogazioni saranno modificate e
determinate sulla base delle fasce ISEE.

PER INFORMAZIOM: Segreteria del Comune: e-mail: segrqteria"Enverso@alpimedia.it
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