COMUNE DI SASSARI
CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE PER MINORI 13-17 ANNI,
PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021
(ART.63 DECRETO LEGGE 25/05/2021 N.73)

F.A.Q. Frequently asked questions - Risposte ai quesiti più frequenti
D: Come faccio a sapere se l’attività frequentata in una palestra, in un centro sportivo, o in un
centro di aggregazione è ammissibile?
R: Si deve verificare con il gestore della struttura che nel proprio Statuto o Atto Costitutivo, rientri
tra le attività istituzionali lo svolgimento di attività socio-educative, attività educative e/o ricreative
destinate ai minori. Sono esclusi i corsi di formazione professionale.
D: Nella sezione "Allegati" permette di inserire solo un documento. Come si allegano ricevute
multiple?
R: Tutte le ricevute richieste a rimborso devono essere unite in unico file, ed inserite in formato pdf.
(per unire i file si può utilizzare gratuitamente il software disponibile su www.ilovepdf.com)
D: In caso di più strutture frequentate si può comunque inserire la domanda?
R: Si, inserendo tutti le relative ricevute fiscali tra gli allegati, in unico file.
D: In caso siano stati effettuati pagamenti in diverse date, quale devo inserire?
R: Può essere inserita soltanto una data di pagamento, in caso di pagamenti multipli si suggerisce di
inserire l'ultima.
D: Chi presenta domanda deve essere l'intestatario della ricevuta di pagamento?
R: Se appartengono allo stesso nucleo familiare possono non coincidere (ad es SPID madre e
pagamento effettuato da padre). Se invece i soggetti non appartengono allo stesso nucleo familiare
chi presenta la domanda deve coincidere con chi effettua il pagamento.
D: Il modulo di domanda non permette di inserire valore ISEE pari a € 0
R: Arginare il problema inserendo la cifra 1 oppure 1,00

PRECISAZIONI:
La domanda potrà essere compilata esclusivamente su “portale online” a mezzo SPID del
richiedente, che dovrà necessariamente coincidere con il genitore/tutore/affidatario del minore per il
quale è richiesto il rimborso.
Può essere presentata una sola domanda per minore di età compresa tra 13 e 17 anni; in caso di
presentazione di domande multiple verrà presa in considerazione soltanto l’ultima presentata.

