
 

Comune di Villar Perosa – Piazza della Libertà 1, Villar Perosa – Tel. 0121.51001 

CENTRO ESTIVO 2020 VILLAR PEROSA – 0/13 ANNI 
PROGETTO RICICLO e NATURA 

 
Inviare, entro il 24/06/2020, via mail la scheda compilata a:  
segreteria@comune.villarperosa.to.it oppure villar.perosa@cert.ruparpiemonte.it  
Per il pagamento (il versamento della prima settimana dovrà essere effettuato entro il 
26/06/2020): TESORERIA COMUNALE UNICREDIT S.p.A. Ag. Pinasca n. 8393 IBAN: IT 79 Z 
02008 31480 000101553069 - P.I. e C.F.: 01136320015 
 

NOME genitore COGNOME genitore 

c.f. per fattura (consegnare fotocopia c.f.)_____________________________ 

TELEFONO 1 TELEFONO 2 

Email: 

NOME minore COGNOME minore 

Data di nascita Età 

RESIDENZA  via / p.zza________________________________n. ______________ 
cap_______________ Comune_____________________Prov.__________ 

 

TARIFFE 

MINORI residenti  

  

famiglie beneficiarie di bonus baby sitter 

 

€ 90 

2° ISCRITTO e successivi 
residenti    

famiglie beneficiarie bonus baby sitter 

 

€ 80 

MINORI residenti  famiglie NON beneficiarie bonus baby sitter 

 

€ 80 

2° ISCRITTO e successivi 
residenti  

famiglie NON beneficiarie bonus baby sitter 

 

€ 70 

MINORI NON residenti   € 125 

2° ISCRITTO e successivi 
NON residenti 

 € 115 

 
Indicare la/le settimana/e        
29/6 � €____ 6/7 �  €______ 13/7�  €_____ 20/7� €_____ 27/7� €_____ 

Indicare se il minore rimarrà al Centro Estivo l’intera giornata o solo mezza:   
� INTERA GIORNATA (con pasto) � MEZZA GIORNATA (dalle h      alle h       ) senza pasto 

 
Indicare eventuali allergie e/o intolleranze del bambino:  
 

 

Si autorizza ai sensi D. Lgs 196/2003 

Data___________________    Firma:______________________ 



 

Comune di Villar Perosa – Piazza della Libertà 1, Villar Perosa – Tel. 0121.51001 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ 

c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in 

__________________________ n° _____ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

 
Di non aver diritto al bonus baby sitting 2020 in quanto:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo,__________________ 
   ______________________________ 

        Firma del dichiarante  
                 (per esteso e leggibile) 

 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 



 

Comune di Villar Perosa – Piazza della Libertà 1, Villar Perosa – Tel. 0121.51001 

 
 

Riunione Informativa per i genitori 

Mercoledì 24 giugno 2020, alle 18.30, presso il Parco Giovanni Agnelli (Finestra sulle Valli), ci 

sarà una riunione con i genitori durante la quale si spiegheranno le modalità e il programma del 

Centro Estivo che avrà come tematica: IL RICICLO e LA NATURA 

Si richiede la partecipazione di un solo genitore per famiglia. 

 

INFORMAZIONI 

Le famiglie che non hanno diritto al bonus baby sitting devono compilare il modulo di autocertificazione, 

consapevoli di essere responsabili del contenuto. Il Comune potrà effettuare controlli e in caso di 

dichiarazioni false decadranno i benefici ottenuti con l’autocertificazione. 

Il Modulo di iscrizione e di autocertificazione del Centro Estivo di Villar Perosa devono essere compilati e 

consegnati entro Mercoledì 24 giugno 2020 con le seguenti modalità: 

- Via mail all’indirizzo riportato sul modulo d’iscrizione 

- Consegnati a mano nel corso della riunione informativa con i genitori 

 

Durata:  

Per motivi organizzativi la tariffa del centro estivo è formulata sulla giornata intera con pasto. Le famiglie 

che desiderano far frequentare solo mezza giornata dovranno pertanto pagare la tariffa intera. 

 

Come fare la domanda per il bonus centri estivi 2020 

Per fare domanda del bonus centri estivi 2020 bisogna collegarsi alla sezione del sito Inps dedicata al 

bonus baby sitting (e non come detto al Bando centri estivi che è una cosa completamente diversa). 

Ancora il portale non è stato aggiornato e per le richieste della nuova agevolazione fino a 1.200 euro 

bisognerà aspettare i primi giorni di giugno. 

Per accedere sono necessarie le credenziali Spid oppure il pin dispositivo o semplificato dell’Inps o 

ancora la carta d’identità elettronica o la CNS. I fondi del bonus baby sitter, utilizzabili anche per i centri 

estivi 2020, saranno versati sul Libretto Famiglia per le prestazioni di lavoro occasionale, un salvadanaio 

virtuale da gestire online sempre sulla piattaforma web dell’Inps. 
 


