COMUNE DI SAN POSSIDONIO

SPORT… ANCH’IO!
7° edizione a.s.
2019/2020
Apertura dei termini
Bando per l’assegnazione di un buono di
sostegno alle famiglie per la pratica
sportiva dei giovani dai 5 ai 17 anni d’età.
L’Amministrazione comunale, al fine di
sostenere e valorizzare la pratica sportiva dei
ragazzi residenti sul territorio comunale,
appartenenti a famiglie in difficoltà economica,
mette a disposizione la somma di euro 2.600,00
sotto forma di “buoni sportivi per minori”.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda per ottenere il
contributo i genitori o i tutori di ragazzi che:
● hanno una età compresa tra i 5 ed i 17 anni
(nati dal 01/01/2002 al 31/12/2014);
● risiedono nel Comune di San Possidonio;
● appartengono a nuclei familiari residenti a
San Possidonio, il cui valore ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente) in corso
di validità è uguale o inferiore a euro 8.000,00;
● sono iscritti e frequentano nella stagione
2019/2020 corsi o attività sportive sul territorio
del Comune di San Possidonio o nelle piscine
gestite
da
Coopernuoto
S.c.s.d.
o
dall’Associazione
Sportiva
dilettantistica
Uninuoto e che prevedono il pagamento di
quote di iscrizione o tariffe di frequenza, presso
Società Sportive, Associazioni di Promozione
Sociale
o
Associazioni
SportivoDilettantistiche.

I contributi erogati sotto forma di buono
sportivo, saranno assegnati sino all’esaurimento
delle risorse disponibili mediante l’elaborazione
di una graduatoria formulata tenendo conto dei
seguenti criteri:
1) primi in graduatoria sono considerati i nuclei
famigliari con valore ISEE più basso;
2) a parità di ISEE la precedenza è riconosciuta
ai nuclei famigliari con il maggior numero di
figli minori;
3) a parità di ISEE e di numero di figli minori,
la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari
con un solo genitore.
DETERMINAZIONE CONDIZIONE
ECONOMICA
Le famiglie che chiedono il contributo devono
presentare
in
allegato alla
domanda,
l’attestazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) rilasciata da un CAF
autorizzato, in corso di validità alla data del
rilascio.

VALORE DEL BUONO SPORTIVO
Il buono è individuale ed è riferito ad ogni
singolo giovane componente la famiglia nato tra
il 01/01/2002 e il 31/12/2014.
Il valore del buono è pari al 60% del costo
sostenuto dalle famiglie per l’iscrizione ai corsi
per attività motorie che si svolgono nell'annata
sportiva 2019/2020, per non più di una
disciplina praticata nello stesso momento dal
singolo ragazzo, fino ad un valore massimo di

euro 150,00 a ragazzo e di euro 300,00 a
famiglia.
Si precisa inoltre che la concessione del buono
sportivo è assoggettata alla dichiarazione
rilasciata dalla Società/Associazione indicata sul
modulo di domanda, relativa alla effettiva
iscrizione, e frequenza del minore ai corsi nell’
a.s. 2019/20. Il contributo è liquidato
all’Associazione sportiva, previa presentazione
della ricevuta di pagamento della quota a
proprio carico con quietanza di bonifico
bancario.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
La modulistica per richiedere il buono sportivo,
è disponibile a partire dal 04.10.2019 presso
l’Ufficio Sport in Piazza Andreoli n.1,
oppure
scaricabile
dal
sito
www.comune.sanpossidonio.mo.it.
Alla domanda devono essere allegati
obbligatoriamente i seguenti documenti:
- attestazione ISEE in corso di validità o in
alternativa copia della DSU da integrare con
attestazione ISEE;
- dichiarazione di iscrizione e frequenza
rilasciata dalla associazione sportiva prescelta
nella quale viene indicato anche l’importo da
pagare e relative scadenze;
- copia di un documento di identità del
richiedente (genitore/tutore).
TERMINI DI SCADENZA
La domanda, redatta sull’apposito modulo e
corredata dei necessari allegati, dovrà pervenire
all’ufficio Protocollo del Comune di San
Possidonio, posto in Piazza Andreoli n. 1
improrogabilmente entro e non oltre il
30.11.2019. Orari di apertura al pubblico
dell’Ufficio Protocollo: dal Lunedì al Sabato
dalle ore 8.00 alle 13.00.

1

