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FAQ frequently asked question 
CENTRI ESTIVI 2020 

 
 

1. DOBBIAMO PAGARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE? 
NO, per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione allegando il 
documento di identità dei genitori/affidatari/tutori. Dopo il 1 luglio verrà 
comunicata l’eventuale ammissione al servizio in base alla graduatoria e 
contestualmente le modalità di pagamento. 

 

2. POSSIAMO ISCRIVERE NOSTRO FIGLIO A DIVERSI CENTRI 

ESTIVI CON UN SOLO MODULO? 
SI. 

 

3. ABBIAMO DUE FIGLI, POSSIAMO COMPILARE UN SOLO 

MODULO? 
NO, per ogni minore va compilata la propria domanda di iscrizione. 

 

4. IL NOSTRO NUCLEO FAMIGLIARE NON HA NESSUNA PRIORITÀ. 

POSSIAMO ISCRIVERE UGUALMENTE NOSTRO FIGLIO AI CENTRI 

ESTIVI? 
SI. La domanda andrà in coda alle domande con priorità ma se ci fossero 
posti vacanti verranno inseriti i bambini iscritti senza priorità. 

 

5. NON SIAMO RESIDENTI: POSSIAMO ISCRIVERE NOSTRO FIGLIO 

AI CENTRI ESTIVI? 
SI. La domanda andrà in coda alle domande con priorità e senza priorità dei 
residenti, ma se ci fossero posti vacanti verranno inseriti i bambini iscritti non 
residenti. 

 

6. DEVO AVERE UNA POSTA CERTIFICATA PER INVIARE IL 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA PEC DEL COMUNE? 
NO, basta un indirizzo email semplice. Si ricorda che possono essere 
accettate esclusivamente le domande inviate all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it o consegnate a mano 
presso la zona triage del Comune. 

http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it/
mailto:servizisociali@comune.toscolanomaderno.bs.it
mailto:s.sociali@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it


 

 
 

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

 
 

-  Provincia di Brescia 

Pagina 2 di 2 

 

Area Servizi Sociali Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici: Tel. 0365.546070/71; 
servizisociali@comune.toscolanomaderno.bs.it; s.sociali@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it  

 

7. POSSIAMO ACCEDERE AL BONUS CENTRI ESTIVI? 
È possibile presentare la domanda per i nuovi bonus per i servizi di baby-
sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia per i 
figli di età non superiore ai 12 anni. Entrambi i genitori devono lavorare e non 
possono essere percettori di prestazioni Covid-19 (es. cassa integrazione). 
Possono accedere alla prestazione: 

– coloro che non hanno presentato la domanda per il bonus baby-sitting con 
possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 
euro a nucleo famigliare; 

– coloro che hanno già fruito del bonus per servizi di baby-sitting per un 
importo massimo di 600 euro, in questo caso verrà erogata un’integrazione 
per i restanti 600 euro. 

Si ricorda che la prestazione è incompatibile con il congedo parentale 
straordinario e non può essere fruita per gli stessi periodi per i quali è stato 
rimborsato il bonus asilo nido. 

La richiesta del contributo, senza limiti di reddito, deve essere fatta 
direttamente dal genitore con le proprie credenziali sul sito dell’Inps 
(www.inps.it – bonus baby sitting) 

La somma erogata sarà parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo 
del minore dichiarato nella domanda fino ad un importo massimo pari ad € 
1.200,00 per nucleo famigliare. 

A completamento della richiesta dovrà essere allegata inoltre l’iscrizione al 
centro estivo, (ricevuta di iscrizione, fattura od altra documentazione che 
attesti l’iscrizione), periodo di frequenza, che non potrà andare oltre la data 
del 31 Luglio 2020, e l’indicazione dell’importo della spesa sostenuta o 
ancora da sostenere. 

Ulteriori informazioni dettagliate, si potranno trovare nella circolare Inps. n. 
2350 del 05.06.2020. 

Al momento della conferma dell’iscrizione vi verrà comunicato il codice da 
utilizzare. 
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