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TARIFFE BIMBI ESTATE 2020 

per bambine e bambini frequentanti scuole infanzia comunali, statali e convenzionate 

 

Le tariffe per la partecipazione a ciascun turno sono le seguenti: 
 

FASCE ISEE 

TARIFFA INTERA 
TARIFFA RIDOTTA  

PER FRATELLI 

COD TURNO  COD TURNO  

 €   €     €     €  

0,00 5.000,00 ML1 37,00 MLR1 37,00 

5.000,01 6.800,00 ML2 49,00 MLR2 37,00 

6.800,01 9.400,00 ML3 62,00 MLR3 47,00 

9.400,01 12.200,00 ML4 89,00 MLR4 67,00 

12.200,01 15.000,00 ML5 95,00 MLR5 71,00 

15.000,01 19.500,00 ML6 110,00 MLR6 83,00 

19.500,01 24.000,00 ML7 119,00 MLR7 89,00 

24.000,01 28.000,00 ML8 128,00 MLR8 96,00 

28.000,01 32.000,00 ML9 135,00 MLR9 101,00 

oltre 32.000,00 ML10 143,00 MLR10 107,00 
 

 

• Per la definizione della tariffa del Servizio Estivo si fa riferimento all’ISEE valido per l’anno scolastico in corso ai 

fine dell’applicazione della tariffa agevolata del servizio scuole infanzia. Ai non residenti è applicata la tariffa 

massima. 

• Le famiglie dei bambini e delle bambine provenienti da scuole convenzionate, se residenti a Torino e se chiedono 

la tariffa agevolata, devono presentare un’attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2020 con la richiesta di 

prestazione agevolata, compilando il modulo denominato “CONCESSIONE DI PRESTAZIONE AGEVOLATE 

CONDIZIONATE ALL’ISEE EROGATE DAL COMUNE DI TORINO”. Ai non residenti viene applicata la 

tariffa massima. 

• La tariffa ridotta è applicata al/la maggiore di età in caso 2 o più fratelli/sorelle frequentino i centri estivi 

organizzati dal Comune presso una scuola dell’infanzia. 

• I bambini e le bambine delle scuole statali e convenzionate devono aggiungere la quota assicurativa di € 5,75 

indipendentemente dal numero di turni richiesti ed anche se esenti dal pagamento della tariffa. 

• Il pagamento della tariffa deve avvenire in una unica soluzione entro il 19 giugno 2020 in uno dei seguenti modi: 

- con bonifico bancario (anche on-line) sul conto corrente Cod. IBAN IT 38 H0200801033000004984969 

intestato: “Servizio Cassa Economale Comune di Torino – Servizio estivo scuole pre obbligo e obbligo”   

- con versamento su conto corrente postale n° 15595101 intestato “Tesoreria Città di Torino estate bimbi scuola 

materna”. E’ possibile utilizzare un bollettino bianco disponibile presso gli uffici postali o scaricare dal sito 

Internet il bollettino precompilato http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/bimbiestate/index.html; 
 

L’iscrizione al servizio estivo si considera effettiva solo se la ricevuta del pagamento, insieme al modulo di 

iscrizione ed al Patto di responsabilità reciproca, pervengono entro il 19 giugno 2020 via e-mail o con 

consegna presso la sede d’iscrizione, a cui è possibile accedere previo appuntamento telefonico  (vedi elenco 

BES37). Si ricorda che in caso di bonifico on-line, la ricevuta valida è quella che attesta “l’eseguito bonifico”. 

Il rimborso è previsto solo nel caso in cui la domanda di iscrizione non venga accolta nella sede richiesta e la 

famiglia non accetti l’eventuale alternativa proposta.  

In caso di mancata partecipazione alle attività del servizio estivo o per l’assenza giornaliera NON è previsto alcun 

rimborso della quota. 
 

Per chiarimenti sulla tariffa da pagare è possibile contattare via e-mail o telefonicamente le sedi d’iscrizione.  

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/bimbiestate/index.html

