
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLO STUDIO, 
DELLA CULTURA  E DELLA PRATICA SPORTIVA DA PARTE DI BAMBINI/RAGAZZI RESIDENTI A 

MASSELLO -  ANNO 2022 
 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 16.12.2022 
 
L’Amministrazione Comunale di Massello, intende sostenere economicamente le famiglie con 
minori residenti sul proprio territorio, istituendo un “Buono Giovani”, il quale consiste nel rimborso 
di spese sostenute dalle famiglie a favore dei figli minorenni per il diritto allo studio,  alla cultura ed 
allo sport. 
Il contributo a sostegno dello studio, cultura e/o dell’attività sportiva di ciascun bambino/a o 
ragazzo/a è di 150,00 euro una tantum. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti per accedere al contributo sono: 

• residenza del nucleo familiare nel Comune Massello; 

• età compresa tra 3 e 18 anni (compiuti o da compiersi entro il 31.12.2022); 

• appartenenza ad un nucleo familiare la cui fascia ISEE risulta compresa tra euro 0,00 ed euro 

• 25.000,00. I nuclei familiari i cui redditi risultano superiori non verranno ammessi a 
partecipare al bando; 

• Aver sostenuto nell’anno 2022 costi per le seguenti tipologie di spesa: 
o Acquisto materiale scolastico 
o Acquisto libri di testo 
o Spese per attività scolastiche quali uscite didattiche o corsi  
o Iscrizioni per corsi di natura sportiva presso ASD riconosciute 
o Stagionale presso gli impianti di risalita/pista di fondo 
o Giornaliero presso gli impianti di risalita/pista di fondo ai fini del corso di sci 
o Iscrizione a corsi di musica o teatro 
o Iscrizione a corsi di danza 
o Iscrizione per corsi di lingua straniera 
o Iscrizione per corsi di informatica 

 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione al bando, redatte su apposito modulo scaricabile dal sito internet 
www.comune.massello.to.it, dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo 
comunemassello@alpimedia.it, PEC massello@cert.ruparpiemonte.it o consegnate a mano 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente (giovedì in orario 9 – 12.30 e 14 – 17,30), entro il 31.01.2023; 
Alla domanda deve essere necessariamente allegata l’attestazione ISEE. Il contributo ha validità 
annuale, le spese dovranno essere ricomprese tra il primo gennaio ed il 31 dicembre. 

mailto:comunemassello@alpimedia.it


 
VALORE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo erogato può essere del valore massimo di € 150,00 a minore, ma in ogni caso non potrà 
superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario. 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
La documentazione necessaria da presentare per l’effettiva erogazione del contributo: 
a) Domanda di ammissione; 
b) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente 
c) Copia delle fatture/ricevute di pagamento a copertura dell’importo del contributo assegnato 
Le ricevute o fatture dovranno presentare Nome Cognome e codice fiscale del minore; per le 
ricevute fiscali, allegare foglio dichiarativo del commerciante. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il Comune di Massello erogherà il contributo alla famiglia del bambino/a o ragazza/o dopo 
l’approvazione della graduatoria, previa consegna delle ricevute di pagamento. 
Su tutti i dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni. Il contributo è individuale e riferito ad ogni singolo giovane 
componente della famiglia. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda. 
 
Trattamento dei dati e informazioni sul procedimento 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente  
avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante 
strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono 
riconosciuti i diritti di cui all'art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 
 
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: comunemassello@alpimedia.it o contattare 
Gli uffici comunali al 0121/808834 
Orari: giovedì 9 – 12.30 e 14- 17.30 
 
Massello, lì 28.12.2022 
 


