CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
Avviso alle famiglie

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022
TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL VOUCHER
Il modulo per la presentazione della domanda di accesso ai voucher è disponibile alla seguente
pagina web: http://www.comune.biella.it/web/servizi-on-line/modulistica/143

Per avere accesso alla graduatoria, la domanda di voucher dovrà essere presentata

entro le ore 12.00 del giorno 07.06.2022
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata all’Ufficio Istruzione:
Via e-mail, accompagnata obbligatoriamente da copia (fronte/retro) di idoneo documento di
identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore, all’indirizzo:

protocollo@cert.comune.biella.it
N.B.
Si precisa che non è necessario possedere un indirizzo Pec; la domanda potrà, infatti, essere
inviata da qualunque indirizzo di posta elettronica.
Oppure
Coloro che non hanno modo di scaricare il modulo da internet e/o di inviare la domanda
via mail dovranno :
- ritirare il modulo cartaceo di domanda nei giorni da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle
12.30 , al terzo piano della sede comunale di Palazzo Pella – Via Tripoli, 48 – Biella . I
modelli saranno disponibili sulla scrivania posizionata nel corridoio antistante gli uffici della
Pubblica Istruzione ;
- consegnare personalmente il modulo allo sportello dell’Ufficio Istruzione, sito al 3°
piano della sede comunale di Palazzo Pella – Via Tripoli, 48 – Biella, purché sia stato
precedentemente fissato un appuntamento, telefonando ai numeri 015/3507619 - 623 - 640 .
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(NON SI POTRA’ ACCEDERE ALLO SPORTELLO SENZA L’APPUNTAMENTO)
N.B. Si invita a voler preferire la modalità di invio tramite e-mail. In caso di consegna di
persona (solo per coloro a cui sarà stato fissato un appuntamento), si invita a volersi
presentare allo sportello non più di 5 minuti prima dell’appuntamento avendo con se’ i dati
necessari per fornire le informazioni richieste sul modulo (si prega di fare particolare
attenzione ai dati relativi all’Isee Minori ed ai recapiti dei datori di lavoro dei genitori)
oppure, in alternativa, con la domanda già compilata con tutte le informazioni necessarie.
Il modulo dovrà essere firmato in presenza dell’addetto comunale, e sarà necessario avere
con sé un proprio idoneo documento di identificazione in corso di validità. Si prega di
presentarsi all’appuntamento in orario, per non rischiare di non poter essere ricevuti e di
dover richiedere un nuovo appuntamento.
Non saranno accettate le domande incomplete, e/o non firmate, e/o presentate oltre le

ore 12.00 del giorno 07.06.2022.

ATTENZIONE:
Non potrà essere ricevuto allo sportello dell’Ufficio Istruzione chi sarà sprovvisto
di appuntamento, fissato con le modalità sopra indicate.
Si prega, pertanto, di non presentarsi allo sportello senza previo appuntamento.
Le domande di ammissione ai centri estivi saranno oggetto di apposita graduatoria, definita sulla
base dei criteri sopra indicati.
I punteggi attribuiti per ciascun criterio verranno assegnati solo se gli appositi campi saranno stati
debitamente compilati.
Poiché non potranno essere riconosciuti più di due voucher a nucleo, si invitano le famiglie a
presentare richiesta per non più di due minori.

Comune di Biella
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Tripoli 48 - Biella
Telefono: 015 3507618 / 623 / 640
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