
RICHIEDI IL TUO VOUCHER

+++GESTI POSITIVI

+++ Gesti positivi è l’iniziativa di Più Segni Positivi realizzata in collaborazione con alcune delle cartolerie dell’ambito di Sondrio e 
dedicata gli studenti delle scuole primarie e secondarie.
Compilando questo modulo potrai richiedere un voucher spesa , valido per l’acquisto di prodotti di cancelleria e materiale scolasti -
co, ad esclusione dei libri di testo ministeriali. Il voucher, del valore complessivo di 100 Euro, sarà suddiviso in 4 buoni da 25 Euro 
ciascuno, utilizzabili presso una delle cartolerie aderenti,   e in un massimo di 4 soluzioni.
Per maggiori informazioni operative scarica il regolamento disponibile sul sito www.piusegnipositivi.org.

Per richiedere il tuo voucher compila tutti i seguenti campi e invia questo modulo, unitamente al modello ISEE in corso di validità, all’indirizzo: 
gestipositivi@piusegnipositivi.org

Nome e Cognome.....................................................................

Data di nascita..........................................................................

Cittadinanza.............................................................................

Abito nel comune di....................................................................

All’indirizzo...............................................................................

E-mail.......................................................................................

Telefono....................................................................................

 Sono genitore di*:

 nome ...................................................anno di nascita......................
 nome ...................................................anno di nascita......................
 nome ...................................................anno di nascita......................
 nome ...................................................anno di nascita......................
 nome ...................................................anno di nascita......................

 VALORE ISEE in corso di validità**    .................................................(Euro)
 

          o nato fra il 2001 e il 2013. ilgfi nu onemla id irotineg eresse angosib avitaizini’lla eredecca rep   *

Seleziona la cartoleria
Metti una X sulla cartoleria da cui vorresti rifornirti. Puoi effettuare UNA SOLA selezione.

.
.

Lenoci & De Peverelli
 

Via Cesare Battisti, 6
Sondrio

Tel. 0342 330530   
  

 
Via Bernina,13

Sondrio

Tel. 328 6658820 

Lombardi Meri
di De Marco Roberta

Via Stelvio,
Montagna in Valtellina (SO)

Tel. 0342 510038
   

 

Dell'Avanzo Lucia 

Via Senatore Enrico Guicciardi 6,
Ponte In Valtellina - SO

Tel. 0342 483332

LA SCORTA SCOLASTICA PER BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Savoia Marina

9

** il valore ISEE in corso di validità deve essere compreso fra 0 e 18mila Euro. 



INFORMAZIONI

Questo modulo è disponibile online sul sito  www.piusegnipositivi.org, e in versione cartacea presso lo Sportello del Cittadino  (Comune 
di Sondrio) e le cartolerie aderenti.. 

Per maggiori informazioni puoi 
- consultare la nostra pagina Facebook
- inviarci una mail all’indirizzo

@piusegnipositivi

 

relazionale@piusegnipositivi.org  

l/la sottoscritto/a _________________________________________ 
preso atto dell’informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 
2016/679 riportata sul sito piusegnipositivi.org riguardo: 

1) le finalità del trattamento cui i dati sono destinati; 
2) le modalità del trattamento dei dati; 
3) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e 
conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere; 

4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in 
qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati 
medesimi; 
5) i diritti di cui l’art.12 del Regolamento UE 2016/679;
6) gli estremi identificativi del titolare del trattamento;
presta il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte 
di SOL.CO. Sondrio, avente Sede Legale in via.le Milano 18 - 
23100 Sondrio.

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Si allega ISEE in corso di validità.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

NB
A causa di motivi gestionali, la selezione della cartoleria NON dà la certezza matematica di essere assegnati alla stessa.
Alle domande pervenute, previa verifica della presenza dei requisiti richiesti, verrà assegnato un punteggio sulla base di valore isee, 
numero di figli, età dei figli.
I punteggi assegnati andranno a comporre le graduatorie dei beneficiari.
Solo in caso di parità di punteggio verrà utilizzato come criterio l’ordine di ricezione della domanda.
NON saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori del periodo indicato, ovvero tra il 29 luglio e l’11 agosto 2019
NON saranno prese in considerazione domande pervenute a caselle diverse da quella indicata ovvero gestipositivi@piusegnipositivi.org 
Le comunicazioni relative alla destinazione dei voucher verranno inviate a tutti i richiedenti a partire da lunedì 26 agosto 2019
I beneficiari riceveranno il proprio voucher elettronico da presentare in cartoleria via mail a partire dal 2 settembre 2019 


