
CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Settore Politiche Sociali e Giovanili
Area Servizi alla Persona e sviluppo di Comunità
Servizio Sicurezza Sociale e Sostegno al Reddito

telefono 011 4013.336-338
sicur.sociale@comune.grugliasco.to.it -

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DISPONIBILI
ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, RICREATIVI ED EDUCATIVI

RIVOLTI A MINORI GRUGLIASCHESI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 ED 16 ANNI

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI 

- in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 23/6/2021 con la quale
sono stati forniti gli indirizzi per l’organizzazione della misura nel territorio del Co-
mune di Grugliasco

RENDE NOTO

che,  con il  presente  avviso,  si  intende reperire  la  disponibilità  di  soggetti  presenti  nel
Comune di Grugliasco, interessati all'erogazione di servizi culturali, sportivi, ricreativi ed
educativi rivolti a minori grugliaschesi della fascia d'età 3-16 anni e che saranno individuati
come beneficiari secondo quanto previsto dall’Avviso alla cittadinanza.

1. Chi può aderire
Possono aderire i soggetti che erogano i servizi previsti dal presente avviso sul territorio di
Grugliasco e che non si trovano in alcuna delle condizioni che siano motivo di esclusione
dalle  procedure  d'affidamento  dei  pubblici  contratti  previste  dall'art.  80  del  D.Lgs.  n.
50/2016 .

2. Modalità di presentazione dell'adesione
Le adesioni possono essere  presentate mediante compilazione del modello di domanda
allegato e  firmato dal proprio legale rappresentante.
La domanda dovrà  pervenire all'indirizzo  mail  sicur.sociale@comune.grugliasco.to.it

Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà ad inserire la denominazione
del fornitore del servizio nell’elenco messo a disposizione dei cittadini e ad autorizzare
l'accredito   sull'apposita piattaforma. Ciò consentirà di gestire i buoni concessi ai cittadini
mediante PIN e Codice Fiscale e Tessera Sanitaria magnetica. 

3. Gestione dei buoni spesa
I buoni per le famiglie avranno validità fino al 31/10/2021 e saranno rimborsati al 100%
tramite trasferimento economico da parte del Comune di Grugliasco. 

I  buoni  sono  personali,  non  trasferibili,  né  cedibili  a  terzi,  non  convertibili  in  denaro
contante. 
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Il  soggetto  fornitore  del  servizio,  sulla  base del  rendiconto  presente  sulla  piattaforma,
emetterà nota di credito per il rimborso dei buoni utilizzati dalle famiglie, a partire dal 15
settembre 2021.

L’Ufficio provvederà alla liquidazione del contributo entro i termini di legge.

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Grugliasco
- nella home page del sito istituzionale del Comune di:

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Claudia Giachino, Direttrice Area Servizi
alla Persona, telefono 011/401.33.57, mail sicur.sociale@comune.grugalisco.to.it 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune Grugliasco , in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti
con  modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  l'esecuzione  dei  propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri,
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o
allo  svolgimento  del  servizio-attività  richiesta  e,  successivamente  alla  conclusione  del
procedimento-processo  o  cessazione  del  servizio-attività,  i  dati  saranno  conservati  in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai  collaboratori  del  titolare  e
potranno essere comunicati  ai  soggetti  espressamente designati  come responsabili  del
trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli  interessati,  ricorrendone i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Grugliasco, IL DIRIGENTE
Settore Politiche Sociali e Giovanili 

dott.ssa Roberta Candela 
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