
CENTRO ESTIVO LIBEROME’ 2021

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Il pagamento va effettuato prima dell’inizio della settimana che si intende frequentare e la ricevuta va portata
presso l’associazione al momento dell’iscrizione.
Il pagamento si può fare dalla sezione Pago PA della home page del sito del Comune.
Cliccare  sulla  voce  “Pagamento  spontaneo”,  dal  menu  “Scegli  servizio”  selezionare  “Centro  estivo”,
compilare i campi richiesti e inserire l’importo dovuto.
E’ possibile scegliere diverse modalità di pagamento: 
- Online: carte di credito, home banking, App digitali (es. Satispay, Paypal). Per accedere a questa modalità
di pagamento si devono usare le proprie eventuali credenziali SPID oppure inserire la propria email.
- Pagamento tramite PSP: pagamento tramite banca, punti Sisal lottomatica (es. tabaccai), App digitali (es.
Satispay, Paypal) e POS fisici, stampando l’avviso di pagamento oppure mandandolo alla propria mail e
mostrandolo al momento del pagamento con il proprio smartphone.

Elenco tariffe per centri estivi anno 2021 
(Deliberazione Giunta comunale n.131 del 27/11/2020)

Fasce di Reddito                        Tariffa 
                                                                 

                         (I.V.A. compresa)                    
Fascia A – utenti il cui nucleo familiare presenti una                   
                  attestazione ISEE pari o inferiore a € 6.000,00                              ESENTE
Fascia B - utenti il cui nucleo familiare presenti una                      
                  attestazione ISEE compreso tra  € 6.000,01 
                  e € 10.000,00 e alunni in situazione di affidamento 

     ai sensi dalla Legge 184/1983, modificata dalla 
     Legge 149/2001                                 €  33,00                      

Fascia C - utenti il cui nucleo familiare presenti una                          €  55,00
                  attestazione ISEE compreso tra  € 10.000,01                             (*)  €  47,00                           

  e € 16.000,00                                                                        (**)  €  44,00                           

Fascia D – utenti il cui nucleo familiare presenti una                                           €   66,00
                  attestazione ISEE compreso tra  € 16.000,01                               (*)  €   56,00                        

  E € 20.000,00                                                                                   (**)  €   53,00                        

Fascia E - utenti il cui nucleo familiare presenti un’attestazione                            €  71,50
                  ISEE compreso tra  € 20.000,01 e € 30.000,00                               (*) €  61,00

                                                 (**)  €  57,00  
                              
Fascia F - utenti il cui nucleo familiare presenti un’attestazione                             €  79,00
                  ISEE superiore ad € 30.000,00 e utenti non                            (*)  €  67,50

      residenti in Pino Torinese                                       (**) €  63,50
                         
(*) tariffa ridotta  per il  2° figlio 
(**) tariffa ridotta  per  ulteriore figlio 

 

Per ulteriori informazioni: 
Servizio Sistema educativo e politiche sociali 
tel 011 8117333               e-mail federica.romeo@comune.pinotorinese.to.it
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