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AVVISO  

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

ISTANZA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI TERAPEUTICI DI CURA 

E/O RIABILITATIVI A FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ O 

NEURODIVERSITÀ - ANNO 2020 
 
Nel periodo legato all’emergenza COVID dal mese di marzo 2020 al mese di maggio 2020 i minori affetti da 

disabilità e/o neurodiversità non hanno potuto usufruire delle terapie di cura e riabilitative, aggravando 

ulteriormente le loro specifiche fragilità. 

 

Il costo delle terapie sul bilancio economico familiare ha un’incidenza tale da non essere accessibile a tutti e/o 

tale da determinarne una minore fruizione per ragioni di economia domestica. 

 

L’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 20/10/2020 ha previsto lo 

stanziamento di € 20.000,00 quale contributo a favore dei minori con disabilità e/o neurodiversità. 

 

A ciascun minore rivaltese in tale condizione verrà riconosciuto un contributo massimo di € 300,00 a fronte 

della spesa complessiva sostenuta per terapie di cura e riabilitative effettuate nel periodo da giugno a dicembre 

2020; qualora l’importo delle spese effettuate sia inferiore a € 300,00 verrà riconosciuto un contributo pari alla 

cifra di fatto sostenuta. 

 

I requisiti per la partecipazione alla richiesta di contributo sono i seguenti: 

- il possesso, da parte degli aventi diritto, di attestazione ISEE valida non superiore a € 40.000,00, come 

modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 09/11/2020; 

- il possesso delle certificazioni delle disabilità/neurodiversità del minore; 

- il possesso di fatture e/o ricevute della spesa complessiva per la quale si richiede il contributo 

 

 

Gli aventi diritto dovranno presentare l’istanza utilizzando l’apposito modulo, debitamente compilato, 

e corredato di tutti gli allegati 

 

entro venerdì 11 dicembre 2020 ore 12,00 

 

 Il modulo dovrà essere compilato direttamente sul portale dei servizi on-line del Comune di Rivalta di 

Torino, utilizzando l’apposito form; la domanda dovrà essere scaricata per essere firmata in originale, quindi 

ricaricata secondo le indicazioni presenti sul sito e corredata di tutti gli allegati richiesti. 

 

L’Ufficio Scuola procederà a raccogliere le istanze pervenute ed a curarne l’istruttoria. 

 

Il Responsabile del Procedimento per il presente è la Responsabile del Servizio dott.ssa Marianna 

Malengo, cui è possibile rivolgersi per informazioni telefonando allo 011/9045537 – email 

marianna.malengo@comune.rivalta.to.it  

 

 

Rivalta di Torino, 18/11/2020 

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Affari generali,  

legali e servizi alla persona 

dott.ssa Mara Miretti 

mailto:marianna.malengo@comune.rivalta.to.it

