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FORMULARIO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 
PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E RICONOSCIMENTI 
PARTICOLARI A GIOVANI TALENTUOSI 
 
Il presente formulario serve per la presentazione di richieste dei contributi previsti dal 
“Regolamento comunale per il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche e riconoscimenti 
particolari a giovani talentuosi.” 

 
Contributi per attività culturali, sportive, del tempo libero 
 
Richiedente (famiglia) 
 
Cognome …………………………………………………………………. 

Nome …………………………………………………………………. 

Indirizzo nel Comune …………………………………………………………………. 

CAP …………………………………………………………………. 

Frazione …………………………………………………………………. 

Telefono privato …………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail …………………………………………………………………. 

La richiesta vale per l’anno  
(da specificare): 

 
……………………… 

 
Beneficiari (figli) 
 
Nome: …………………………………………………………………. 

Cognome: …………………………………………………………………. 

Data di nascita: …………………………………………………………………. 

Tipologia di attività 
(Crociare ciò che fa al caso) 

 Attività culturale Tassa: …………………… 

 Attività sportiva Tassa: …………………… 

 Attività di tempo libero Tassa: …………………… 
 

Specificare l’attività o le 
concretamente svolta 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 
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Nome: …………………………………………………………………. 

Cognome: …………………………………………………………………. 

Data di nascita: …………………………………………………………………. 

Tipologia di attività 
(Crociare ciò che fa al caso) 

 Attività culturale Tassa: …………………… 

 Attività sportiva Tassa: …………………… 

 Attività di tempo libero Tassa: …………………… 
 

Specificare l’attività o le 
concretamente svolta 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 
Nome: …………………………………………………………………. 

Cognome: …………………………………………………………………. 

Data di nascita: …………………………………………………………………. 

Tipologia di attività 
(Crociare ciò che fa al caso) 

 Attività culturale Tassa: …………………… 

 Attività sportiva Tassa: …………………… 

 Attività di tempo libero Tassa: …………………… 
 

Specificare l’attività o le 
concretamente svolta 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 
Documentazione da allegare alla presente: 
- Certificazione della frequenza delle attività indicate per ogni figlio/a 
- Ricevute attestanti il versamento della retta/ tassa per ogni attività svolta. 

 
*/* 

 
Richiesta di sostegno per percorsi scolastici talentuosi 
 
 

Beneficiario/a (figlio/a) 
 
Nome: …………………………………………………………………. 

Cognome: …………………………………………………………………. 

Data di nascita: …………………………………………………………………. 

Tipologia di attività 
(Crociare ciò che fa al caso) 

 Attività culturale Tassa: …………………… 

 Attività sportiva Tassa: …………………… 

 Attività di tempo libero Tassa: …………………… 
 

Specificare l’attività o le 
concretamente svolta 

…………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Retta/e pagata/e  Attività culturale: ………………………………………. 

 Attività sportiva: ………………………………………. 

 Attività di tempo libero: ……………………………….. 

 

Documentazione da allegare alla presente: 
- Certificazione della frequenza della scuola dedicata unicamente a talenti. 
- Ricevute attestanti il versamento della retta/ tassa. 
 
 
 

Luogo e data: …………………………  firma: …………………………….. 
 
 
Sottoscrivendo questo formulario costituito di 3 pagine, il titolare della firma rilascia il proprio 
consenso alla raccolta, al trattamento e all’utilizzo di dati che saranno usati unicamente per valutare 
l’istanza connessa allo stesso formulario. 
L’amministrazione comunale garantisce che i dati personali contenuti nel formulario saranno utilizzati 
esclusivamente per scopi interni e che non saranno ceduti a terzi. 
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Estratto degli articoli 2, 5, 6 e 9 del “Regolamento comunale per il contributo alle famiglie 
per attività extrascolastiche e riconoscimenti particolari a giovani talentuosi.” 
 
Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo e inserito nei conti 
preventivi comunali cresciuti in giudicato, il Municipio riconosce alle famiglie domiciliate nel territorio di Alto 
Malcantone un contributo per le seguenti tipologie di attività: 

• attività culturali intese come frequenza regolare ad una scuola riconosciuta di attività artistiche quali 
musica, pittura, scultura, danza o altra attività paragonabile. L’attività deve essere svolta sul territorio 
cantonale o nazionale (es. Conservatorio, scuole di danza, scuola di scultura, ecc.); 

• attività sportive intese come frequenza regolare ad una scuola sportiva riconosciuta sia essa specifica o 
integrata ad un’associazione sportiva riconosciuta (es. Sci Club, Tennis Club, ecc.); 

• attività di tempo libero presso associazioni o organizzazioni riconosciute (es. Esploratori, Colonie, Lingue 
e Sport, ecc.). 

Fanno eccezione al versamento del contributo: l’affidamento di minorenni ai Centri educativi per minorenni 
(CEM) e le attività di sostegno alle famiglie (accoglienza presso nidi d’infanzia, micro – nidi, famiglie diurne, 
centri che organizzano attività extra scolastiche al di fuori dell’orario scolastico che si indirizzano a minorenni 
di età inferiore ai 15 anni) ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge Famiglie (LFam), poiché il Comune già 
provvede a versare i contributi direttamente alle strutture di accoglienza. 
 
Art. 5  
Il Municipio corrisponde, sulla base delle tipologie d’attività all’art. 2 i seguenti importi:  

• attività culturali intese come frequenza regolare ad una scuola: 20% retta annuale ritenuto un importo 
minimo di CHF 50.00 e massimo di CHF 200.00; 

• attività sportive intese come frequenza regolare ad una scuola: 20% retta annuale ritenuto un importo 
minimo di CHF 50.00 e massimo di CHF 200.00  

• attività di tempo libero: 50% retta ritenuto un importo massimo di CHF 50.00 per attività e ritenuto un 
importo massimo annuale di CHF 200.00. 

 
Art. 6  
Il diritto al Contributo alle famiglie per attività extrascolastiche è regolato come segue: 

• il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche è concesso per la partecipazione di figli fino al 
termine della formazione superiore (liceo, apprendistato, scuole professionali) limitato all’anno civile del 
compimento del 19 esimo anno incluso; 

• il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche è annuale; 

• il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche è inteso per ogni singola tipologia di attività (cultura, 
sport e tempo libero), indipendentemente dal numero e dall’attività per tipologia; 

• il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche per singola tipologia d’attività è da intendere annuale 
indipendentemente dal numero di attività per tipologia; 

• il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche è inteso per ogni figlio; 

• il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche è cumulabile per tipologia di attività; 

• il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche per le attività di tempo libero è riconosciuto al 
massimo 4 volte per figlio.  

 
Art. 9  
Il Municipio, in caso di comprovata partecipazione a scuole dedicate esclusivamente a talenti, riconosce 
all’allievo domiciliato nel territorio del Comune di Alto Malcantone:  
• un contributo supplementare di CHF 200.00 a quanto previsto all’art 5 per anno scolastico fino 

all’anno civile del compimento del 19esimo anno incluso; 
• un contributo particolare di CHF 400.00 a decorrere dal 20esimo anno d’età per un massimo di 3 

anni. 

 

http://www.altomalcantone.ch/

