
 

 

 
 

 

 

Carissimi genitori, 

 

come parrocchia ci siamo attivati per accreditare al Comune di Parma il nostro 

Gr.est per l’estate 2021.  

Se la procedura andasse a buon fine sarà possibile ricevere il rimborso della quota 

d’iscrizione dei bambini e dei ragazzi che partecipano al nostro Gr.Est. 

 

Per fare questo è necessario che le famiglie con i requisiti facciano richiesta dei 

buoni di servizio/agevolazioni al Comune di Parma nel mese di maggio. 

 

Le agevolazioni che si possono richiedere sono di due tipi: i buoni di servizio comu-

nali e i contributi regionali. 

 

Precisiamo che la fascia di età per cui abbiamo fatto richiesto di accreditamento 

riguarda solo i bambini (scuola primaria) ed esclusivamente le settimane dal 14 

giugno al 2 luglio. Al di là dell’accreditamento, e quindi la possibilità di usufruire dei 

buoni comunali o regionali, stiamo lavorando per poter realizzare il Gr.Est. in un pe-

riodo più ampio e rivolto anche ai ragazzi delle medie. 

 

Per permettere a voi famiglie usufruire dell’opportunità di questi buoni vi antici-

piamo la procedura: 

 

 

REQUISITI PER RICHIEDERE I BUONI DI SERVIZIO COMUNALI: 

 

1. Residenza nel Comune di Parma del bambino e di almeno un genitore o del tu-

tore/affidatario; 

2.  ISEE del nucleo famigliare compreso tra € 0,00 e un massimo di € 30.000,00. Per 

richiedere il Buono di Servizio per i Centri estivi è necessario che l'Attestazione ISEE 

sia rilasciata nell'anno 2020 - 2021. 

 

 

REQUISITI PER RICHIEDERE I CONTRIBUTI REGIONALI: 

 

1. Residenza nel Comune di Parma del bambino e di almeno un genitore o del ge-

nitore /affidatario; 



 

 

2.  ISEE del nucleo famigliare calcolato compreso tra € 0,00 e un massimo di € 

35.000,00. Per richiedere il Contributo Regionale per i Centri estivi è necessario che 

l'Attestazione ISEE sia rilasciata nell'anno 2020 - 2021. 

3.Entrambi i genitori (o solo uno in caso di famiglia monogenitoriale) devono essere 

occupati. 

 

Una famiglia può richiedere entrambe le agevolazioni se soddisfa i criteri di en-

trambi. 

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

 

La domanda si presenta on line compilando il modulo sul sito del Comune di Parma 

nella sezione Servizi Educativi all'indirizzo: http://www.servizi.comune.parma.it se-

zione Servizi Educativi. 

  

È necessario avere le credenziali FedERA o SPID (Sistema pubblico di identità digi-

tale). 

 

Se non si è in possesso delle credenziali d’accesso è necessario richiedere le cre-

denziali SPID, seguendo i passaggi sotto indicati: 

 

1.     Registrazione online sul sito http://www.servizi.comune.parma.it/ nella sezione 

“Credenziali SPID”. Durante la registrazione verrà richiesta scansione fronte-retro di 

un documento di riconoscimento e della tessera sanitaria. La tessera sanitaria e il 

documento di riconoscimento devono essere in corso di validità, quindi NON SCA-

DUTI. Non vale il documento provvisorio rilasciato in attesa dell'emissione della tes-

sera sanitaria definitiva. Si precisa che la procedura richiede tra i dati obbligatori un 

indirizzo email valido ed un numero di cellulare. 

 

 

2.     Attivazione delle credenziali presso lo sportello del DUC - Comune di Parma - 

in L.go Torello de Strada 11/A, previo appuntamento telefonico al 052140521. 

Per informazioni dettagliate consultare il sito www.servizi.comune.parma.it sezione 

Credenziali SPID. 

Si ricorda inoltre che è possibile ottenere SPID anche da altri gestori, i quali offrono 

altre modalità di rilascio. Maggiori info sul sito www.spid.gov.it. 

  

Per richiedere ulteriori informazioni potete rivolgervi al Comune di Parma al se-

guente numero: 052140521. 

 

 

Le famiglie interessate potranno rivolgersi liberamente ad uno qualsiasi degli Enti 

Accreditati, utilizzando le agevolazioni sulle diverse proposte cittadine. 



 

 

PERTANTO: 

− vi invitiamo a farvi fare subito l’ISEE (tante famiglie si recheranno presso i CAF 

in questo periodo) 

− e nel caso non aveste ancora l’identità digitale (FedERA o SPID) di provvedere 

a crearla. 

 

Per altre informazioni relative al Gr.Est. vi aggiorneremo presto, pubblicandole sul 

sito della nuova parrocchia: https://mariareginadituttiisanti.it 

 

A presto! 

 

L’equipe degli oratori della Nuova Parrocchia 

 

https://mariareginadituttiisanti.it/

