
AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICHIESTA DEI VOUCHERS  FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA
FREQUENZA DELLE ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO

“TEMPOBELLO 2022” 

per la fascia 3-14 anni (nati dal 16/06/2007 al 15/06/2019)

L'amministrazione comunale ha destinato risorse al progetto “TempoBello 2022” pari a complessivi
€ 165.000,00 (tramite erogazione di voucheras dematerializzati denominati vouchers “TempoBello
2022” del valore massimo di € 150,00 a bambina/o) a sostegno delle famiglie :

– con figli nella fascia 3-14 anni (nati dal 16/06/2007 al 15/06/2019, da 3 anni compiuti a 15
anni meno un giorno)

– residenti nel Comune di Arezzo 

– frequentanti  le  seguenti  tipologie  di  attività,  organizzate  nel  territorio  comunale,  da
soggetti iscritti nell'elenco organizzatori “TempoBello 2022” fascia 3-14 anni:

 CENTRI ESTIVI E ATTIVITA’ FORMATIVE, EDUCATIVE, RICREATIVE, CULTURALI, DI DOPO-
SCUOLA nel periodo 15 giugno-31 dicembre 2022 (resta escluso dall'utilizzo dei vouchers il
progetto “Giocoquando” mese di luglio 2022 riservato ai bambini iscritti ai nidi/scuole del-
l'infanzia comunali)

 ATTIVITA’ SPORTIVE DI CAMPI ESTIVI nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto 2022 (è esclu-
sa l’attività ordinaria a partire dal 1° di settembre 2022)

Il suddetto elenco è consultabile al seguente link

https://buonispesa.deskpa.it/#/merchants/202fa9ab-5ba5-4b33-9f6b-a3d1a1f61020?
idMerchantType=44&idFund=16 

Art 1. DESTINATARI DEI VOUCHERS E REQUISITI DI ACCESSO

I destinatari sono tutti i minori:

• residenti nel Comune di Arezzo

• di età compresa fra i 3 anni e i 14 anni (nati dal 16/06/2007 al 15/06/2019, da 3 anni
compiuti a 15 anni meno un giorno)

Art 2. TERMINI E MODALITÀ DI RICHIESTA DEL VOUCHERS

I vouchers per la frequenza alle attività nell'ambito del progetto “TempoBello 2022”:
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• hanno un valore complessivo di €150,00 e vengono erogati in numero di 15 vouchers con
taglio di € 10,00 ciascuno;

• sono nominali e sono collegati al codice fiscale del bambino/ragazzo beneficiario e pertanto
strettamente  personali  e  non  possono  essere  fruiti  da  altri,  anche  se  appartenenti  al
medesimo nucleo familiare;

• sono erogati ad ogni bambino/ragazzo (in possesso dei requisiti di accesso indicati all'art.1)
e devono essere richiesti dai genitori o esercenti la potestà genitoriale.

L'esercente la potestà genitoriale/tutore può richiedere l'emissione dei vouchers collegandosi al
seguente link

https://buonispesa.deskpa.it/#/registration/202fa9ab-5ba5-4b33-9f6b-a3d1a1f61020?idFund=5

Si può accedere con una delle seguenti modalità:

– con le  credenziali SPID  (Sistema Pubblico di Identità Digitale) (per ulteriori informazioni
sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it);

– con Carta di identità elettronica con Pin;

– con Tessera Sanitaria con Pin

Attenzione: per richiedere i  vouchers è necessario inserire il codice fiscale del minore (e non il
codice fiscale dell'esercente la potestà genitoriale/tutore): è' possibile richiedere i vouchers per
ciascun minore nella fascia di età di cui al presente avviso (in tal caso il sistema richiede accessi
distinti per ogni richiesta).

Dopo aver espletato la procedura di  richiesta dei  vouchers verrà inviata una mail  contenente i
vouchers dematerializzati sotto forma di codici QR per un totale di € 150,00 (verranno inviati n.15
codici a barre di € 10,00 ciascuno.

Si precisa che:

• il vouchers di € 10,00 non potrà essere utilizzato parzialmente. Ad esempio per una retta di
€ 75,00 potranno essere utilizzati soltanto n.7 vouchers da € 10,00).

• i  vouchers potranno essere utilizzati esclusivamente presso i soggetti inseriti  nel relativo
elenco organizzatori “Tempo Bello – fascia 3-14 anni” 

Per utilizzare i vouchers è necessario far visualizzare all'organizzatore i vouchers ricevuti (o tramite
il proprio cellulare o tramite la stampa della mail ricevuta) che provvederà alla scansione dei codici
QR dei vouchers per il valore che si intende utilizzare.

L'organizzatore, contestualmente alla suddetta scansione, è tenuto al rilascio di una ricevuta:

– intestata a nome del bambino (e non del genitore);

– con indicazione dell'importo totale corrisposto dalla famiglia all'organizzatore a titolo di
retta di frequenza dove sia chiaramente evidenziato l'importo corrispondente ai  vouchers
utilizzati (a titolo esemplificativo in caso di ricevuta per  €200,00, dovrà essere specificato la
quota relativa all'importo afferente ai vouchers “TempoBello” utilizzati sino ad € 150,00)
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Attenzione:

• Alla data del 31 agosto 2022 i vouchers che non siano stati utilizzati risulteranno scaduti e
non potranno essere più utilizzabili  per il pagamento delle attività oggetto del presente
bando (si  intende che entro il  31 agosto 2022,  ore 23,59, i  vouchers dovranno essere
scansionati dagli organizzatori tramite l'App dedicata).

• Dalla  data  del  1°  settembre  2022,  previa  disponibilità  delle  risorse, sarà  possibile
procedere  ad  una  nuova  richiesta  dei  vouchers, sino  al  completo  esaurimento  delle
somme messe a disposizione dall'amministrazione comunale, nei seguenti due casi:

a)  per coloro che non abbiano ottenuto i vouchers, entro la scadenza del 31 agosto 2022:  è
possibile  richiedere i n.15 vouchers da €10 per un totale di € 150,00;

b)  per coloro che abbiano ottenuto i  vouchers, entro la scadenza del 31 agosto 2022, ma li
abbiano  utilizzati  solo  parzialmente:  è possibile  richiedere nuovamente la  quota  residua dei
vouchers non utilizzati, fermo restando l'importo massimo di vouchers erogabili  di € 150,00 per
ciascun minore nella fascia di riferimento (ad esempio, nel caso in cui un bambino/ragazzo abbia
già usufruito di  n.10 vouchers per un totale di € 100,00, con la nuova richiesta sarà possibile
riceverne solo € 50,00).

Art. 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Arezzo,
esclusivamente  per  il  perseguimento  delle  finalità  connesse  all’espletamento  della  procedura
riguardanti la concessione del beneficio di cui all' oggetto.

Art. 4 ASSISTENZA 

Per supporto tecnico in caso di problemi o malfunzionamenti della piattaforma:

• support.buonispesa@deskpa.it 

Per informazioni sull'avviso: 

• centriestivi@comune.arezzo.it  

• 0575377287 – 0575377250

                                                                          

Il Direttore dell’Ufficio 

Servizi Educativi e Scolastici

Dott. Anna Lisa Biagini
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