
BUONI PER LE FAMIGLIE

Sei residente a Grugliasco? Sei genitore o tutore di un minore tra i 3 e i 16 anni a sua volta
residente a Grugliasco? Hai un ISEE minori in corso di valità che non supera i 30.000 euro?

Dal 15 luglio al  30 settembre 2021, o fino a esaurimento delle risorse disponibili,  puoi  fare
richiesta online sulla piattaforma SiVoucher per i "Buoni per le famiglie".

Se hai  tutti  i  requisiti  e  la  tua domanda verrà  accolta,  a  seconda del  valore del  tuo  ISEE
riceverai per ogni minore nella fascia di età indicata un buono acquisto ("voucher") dell'importo
di: 

• 200 euro per ogni figlio con ISEE minori fino a 11.650 euro
• 150 euro per ogni figlio con ISEE minori da 11.650,01 a 19.350 euro
• 100 euro per ogni figlio con ISEE minori da 19.350,01 a 30.000 euro

I  voucher  saranno utilizzabili  per  usufruire  di  servizi  legati  al  diritto  allo  studio  e di  attività
proposte  da  associazioni  sportive,  culturali,  educative  presenti  sul  territorio,  che  saranno
accreditate e comunicate sul sito del Comune. A titolo di esempio potranno essere spesi per:

• refezione scolastica
• centri estivi del mese di settembre 2021
• corsi di avviamento allo sport 
• corsi di musica, teatro, danza, ecc. 
• attività  educative  (pre  e  post  scuola,  doposcuola,  attività  educative  e  di  recupero

scolastico anche per ragazzi con bisogni educativi speciali o disturbi dell'apprendimento,
ecc.) 

• abbonamento studenti GTT
I "Buoni per le famiglie" non sono trasferibili, cedibili a terzi, convertibili in denaro contante e
dovranno essere utilizzati entro il 31 ottobre 2021. In caso siano presenti debiti rispetto a tutti i
servizi educativi e scolastici a titolarità del Comune di Grugliasco (nido, mensa, ecc.), il voucher
dovrà essere prioritariamente e obbligatoriamente utilizzato per saldare il debito. 

Per evitare che la tua domanda venga esclusa ricordati di riportare correttamente sul modulo il
codice fiscale e il numero di cellulare del genitore/tutore che fa richiesta (il Comune non è in
alcun modo responsabile di errori relativi  a numeri  telefonici  o codici fiscali  indicati  in modo
scorretto o illeggibili).

Il  Comune  effettuerà  i  dovuti  controlli,  anche  a  campione,  circa  la  veridicità  delle
dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  fini  dell’accesso  alle  provvidenze,  anche  attraverso
l'accesso alle banche dati nazionali.

Le domande saranno soddisfatte in ordine progressivo sulla base della data di presentazione
della richiesta.



COME FARE

Vuoi richiedere i "Buoni per le famiglie"?
Segui questi semplici passi.

1. Vai sul sito www.comune.grugliasco.to.it e clicca su "Servizi Online"

2. Clicca su "Servizi educativi e sociali"

3.  Per  accedere  alla  piattaforma  SiVoucher  clicca  su  "Buoni  famiglia"  e  poi  su  "Fai
domanda". Seleziona Grugliasco come "Comune per il quale si vuole fare domanda" e compila
tutti  i  campi richiesti  (dati  anagrafici,  residenza/domicilio, dati  del documento di chi presenta
domanda, recapiti ecc.). , ove previsto selezionando le voci dal menu a tendina.



4. Nella sezione "Dati informativi" ricordati di indicare tutti i minori tra i 3 e 16 anni  per cui
fai  richiesta  e  di  indicare  il  valore  relativo  all'ISEE minori  (presente  nella  seconda  pagina
dell'attestazione). Ricordati che è obbligatorio segnalare se è presente oppure no un debito
relativo a servizi erogati dal Comune di Grugliasco come la mensa e il nido.

5. Ricordati di allegare copia fronte e retro del tuo documento di identità e di stampare,
firmare  e  allegare  la  "Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà". Hai  terminato  di
compilare tutti i campi e di allegare la documentazione richiesta? Clicca su "Conferma".

Effettuato l'invio, la domanda verrà automaticamente protocollata e presa in carico dal servizio e
riceverai un'email di conferma della corretta acquisizione da parte del programma.

Terminata l'istruttoria, indicativamente dalla seconda metà del mese di agosto, riceverai un SMS
al numero di cellulare che hai indicato in fase di compilazione della domanda su SiVoucher. Nel
testo troverai un PIN che dovrai presentare insieme al tuo codice fiscale al fornitore accreditato
dove  vorrai  spendere  i  tuoi  "Buoni  per  le  famiglie".  Sarà  lui  stesso a scalare  l'importo  del
voucher che sceglierai di utilizzare dal costo del servizio che hai richiesto.
Potrai  sempre  monitorare  gli  importi  scalati  e  residui  dei  voucher  accedendo  con  le  tue
credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) su SiVoucher.

Leggi  l'"Avviso  pubblico  per  l'erogazione  dei  buoni  per  attività  culturali,  sportive
ricreative ed educative in favore dei nuclei familiari residenti con figli minori dai 3 ai 16
anni" presente  sulla  piattaforma Sivoucher  e  sul  sito  www.comune.grugliasco.to.it,  sezione
"Aree tematiche", "Servizi alla persona", "Buoni per le famiglie".
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