COMUNE DI CUREGLIA
MUNICIPIO

COLONIE E CORSI ESTIVI
RICHIESTA SUSSIDIO COMUNALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE

Modulo da trasmettere entro il 30 settembre dell’anno in corso.

RICHIEDENTE
Nome: _________________________________ Cognome: _______________________________________
Via: ___________________________________ NAP / paese: _____________________________________
Telefono: _______________________________ E-mail: _________________________________________
Conto corrente IBAN CH___________________________________________________________________

➢ Hanno diritto al sussidio comunale le famiglie degli allievi in età scolastica (dal primo livello della
scuola dell’infanzia sino e compreso la quarta media) domiciliate nel Comune di Cureglia al momento
dello svolgimento dell’attività.

DATI DEL BAMBINO/A RAGAZZO/A
Nome: _________________________________ Cognome: _______________________________________
Data di nascita: __________________________ Scuola/Classe: ___________________________________

➢ Per ogni allievo viene fissato un limite massimo di due eventi all’anno. Sono sussidiate le colonie e i
corsi estivi che rispondono ai requisiti cantonali (Infovacanze) e società comunali.

CONTRIBUTO
➢ Il contributo non può essere superiore al 50% del costo effettivo sostenuto dalla famiglia per singola
attività, ritenuto un massimo annuale di fr. 200.— per figlio.

TIPO DI ATTIVITÀ
Colonia/corso estivo (indicare il nome): ________________________________________________________
Organizzato da (indicare l’ente organizzatore): __________________________________________________
Luogo della colonia/corso: __________________________________________________________________
Durata della colonia: periodo dal __________________________al _________________________________

➢ Durata minima: 5 giorni o 10 mezze giornate (anche non consecutivi) nelle vacanze scolastiche estive.
L’inoltro del presente modulo non è da effettuare per la frequenza dei corsi di “Lingue&Sport”.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
- programma indicante la durata della colonia o del corso estivo
- ricevuta dalla quale risulti l’importo pagato per la frequenza alla colonia o al corso

Dichiaro di aver preso visione dell’Ordinanza municipale concernete i sussidi alle famiglie per
colonie e corsi estivi.

Data _________________________ Firma del richiedente ________________________________

DECISIONE SULLA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO
Richiesta del ____________________
 APPROVATA

 RESPINTA

Incentivo concesso: CHF ______________ (versati sul conto indicato, entro 1 mese dall’accertamento)

Osservazioni: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Cureglia, _______________________ Firma e timbro: ___________________________________
c/o Casa Rusca - 6944 Cureglia - Tel 091 966 91 91 - info@cureglia.ch

