
        

CITTA' DI TRAVAGLIATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA SERVIZI SOCIALI 

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS) 
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 

e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
 

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI  BUONI A PARZIALE 
COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI 
ESTIVI PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 0 AI 14 ANNI – 
ESTATE 2020 (GIUGNO-SETTEMBRE).   
 

FINALITA’: 
 
Sostenere le famiglie, attraverso l’erogazione di un buono straordinario, per 
permettere la fruizione ai bambini e bambine di età compresa tra i 0 e i 14 anni 
dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con 
funzione educativa e ricreativa per i mesi da giugno a settembre, in 
considerazione della mancanza di socializzazione tra pari e interventi di 
carattere educativo, nel periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria 
covid-19. 
 
DESTINATARI:  
 
Famiglie, d’origine e/o affidatarie residenti nel Comune di TRAVAGLIATO (BS) 
con bambini e ragazzi di età compresa dai 0 ai 14 anni che 
frequentano/frequenteranno i centri estivi delle società/cooperative/oratori/enti 
che hanno aderito alla manifestazione d’interesse del Comune di Travagliato 
qui sotto indicati: 

- Oratorio San Michele; 
- Cooperativa Pa.sol; 
- Scuola dell’Infanzia parrocchiale; 
- Usd Oratorio San Michele; 
- Virtus Aurora; 
- Questioni di voce; 
- New Tennis School. 

 
VALORE DEL BUONO (in relazione alla spesa sostenuta):  
 

- Minore 7-14 anni frequentante full-time: buono massimo di 400 euro; 
- Minore 7-14 anni frequentante part-time: buono massimo di 200 euro; 
- Minore da 0-6: buono massimo di 400 euro (anche se part-time). 

 
 
 



 
 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
Le famiglie interessate devono presentare una prenotazione del buono 
compilando TASSATIVAMENTE un modulo compilabile on line disponibile sul 
sito del comune di travagliato, all'indirizzo 
https://www.comune.travagliato.bs.it/ dal26/06/2020 al 14/07/2020 28/08/2020 
Il modulo on line deve essere compilato in tutte le sue parti al fine di essere 
registrati nell’elenco di coloro che riceveranno poi, successivamente, il relativo 
modulo di richiesta rimborso.   
 
Tale modulo di richiesta rimborso, dovrà essere firmato e inviato all’indirizzo 
info@comune.travagliato.bs.it  corredato dai seguenti allegati: 

- carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore; (condizione 
fondamentale per l’ammissibilità della domanda);  

- ricevuta del pagamento  del centro estivo (condizione fondamentale per 
l’ammissibilità della domanda);  

- fotocopia del codice iban con visibilità dell’intestatario (al fine di evitare 
disguidi nel pagamento). 
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