COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli, 1
41039 SAN POSSIDONIO
e-mail: servizi.demografici@comune.sanpossidonio.mo.it

Tel. 0535.417925
Fax. 0535.417955

“SPORT… ANCH’IO!” – 6° edizione - Avviso pubblico
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 € 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 01/01/2001 al 31/12/2013);
● 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 in validità, è uguale o inferiore a euro 8.000,00;
● sono iscritti e frequentano nella stagione 2018/2019 corsi o attività sportive che si svolgono negli
impianti sportivi di San Possidonio e pagano quote di iscrizione o tariffe di frequenza, presso
Società Sportive, Associazioni di Promozione Sociale o Associazioni Sportivo-Dilettantistiche.
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), rideterminata ai sensi delle vigenti normative,
in corso di validità alla data del rilascio o in alternativa copia della DSU da integrare con successiva
attestazione ISEE.
La composizione anagrafica del nucleo famigliare dichiarato per il rilascio dell’attestazione ISEE
deve essere conforme a quella del nucleo iscritto all'anagrafe del Comune di residenza.
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000.
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VALORE DEL BUONO SPORTIVO
Il buono è individuale ed è riferito ad ogni singolo giovane componente la famiglia nato tra il
01/01/2001 ed il 31/12/2013.
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 2018/2019, 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. 2018/ 2019.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La modulistica per richiedere il buono sportivo, è disponibile a partire dal 22.10.2018 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 della retta da pagare e relative scadenze;
- copia di un documento di identità del richiedente (genitore/tutore).
All’istanza deve essere presentata ricevuta bancaria di pagamento della quota di iscrizione residua
che rimane a carico della famiglia. Il buono sportivo sarà liquidato alla famiglia ma con quietanza
intestata all’Associazione Sportivo Dilettantistica prescelta, previa presentazione della ricevuta di
pagamento della quota di iscrizione residua che rimane a carico della famiglia; è possibile
presentare ricevute di pagamento rateali; in questo caso anche il contributo da liquidare sarà
proporzionalmente rideterminato.
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 30.11.2018. Il suddetto termine è perentorio.
- per le domande consegnate a mano, farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo;
- per le domande pervenute tramite posta farà fede la data di arrivo all’ufficio protocollo del
Comune di San Possidonio;
- per le domande pervenute tramite fax farà fede la data di trasmissione;
- per le domande pervenute tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it, è necessaria la ricevuta di risposta.
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo: dal Lunedì al Sabato: dalle ore 8:00 alle 13.00
La modulistica e il bando sono pubblicati sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio.
ITER
Al termine dell’istruttoria, l’Amministrazione Comunale procederà alla stesura della graduatoria.
Sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.sanpossidonio.mo.it, verrà data comunicazione
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dell’avvenuta stesura della graduatoria che sarà consultabile presso l’Ufficio Sport, da coloro che
hanno fatto richiesta.
Le famiglie ammesse in graduatoria, riceveranno una comunicazione scritta con indicate le modalità
di fruizione del buono sportivo.
CONTROLLI
L’Ufficio Sport provvede a verificare la regolarità delle domande pervenute nei termini. Le
domande risultanti non regolari (es. famiglia con valore ISEE superiore a quello stabilito dal bando,
età dei figli non confacente con il bando, mancanza degli allegati), oppure compilate parzialmente o
non correttamente, non saranno accolte.
Non saranno inoltre ritenute valide ai fini dell’assegnazione del buono, le dichiarazioni di impegno
ad iscrizioni future e non ancora effettuate.
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000 e D.Lgs. 109/1998.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, “codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati forniti per la compilazione della domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui
al presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per l’ottenimento del beneficio
economico richiesto e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata accettazione
della domanda. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7 e
8 del D.Lgs. n. 196/03. La titolarità del trattamento dei dati spetta al Comune di San Possidonio.
Dalla Residenza Municipale, lì 22.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
F.to Roversi dott.ssa Stefania
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COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO)
Piazza Andreoli n. 1
41039 San Possidonio (MO)
Alla cortese attenzione
Ufficio Sport
Oggetto: Progetto “Sport…anch’io!” a.s. 2018/2019: bando per l’assegnazione di un buono
sportivo per minori nati dal 01/01/2001 al 31/12/2013.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato a_______________________
Il ___________________ residente a San Possidonio, in via/piazza _________________________
codice fiscale ________________________Tel._______________ e-mail
_______________________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE, DEL MINORE:
N.1
Cognome e nome ________________________________________________________________
data e luogo di nascita ____________________________________________________________
residente a San Possidonio, in via ____________________________________________________
attività sportiva frequentata nell’a.s. 2018/2019
_______________________________________________________________________________
presso l’Associazione/Società _______________________________________________________
N.2
Cognome e nome _________________________________________________________________
data e luogo di nascita _____________________________________________________________
residente a San Possidonio, in via ____________________________________________________
attività sportiva frequentata
nell’a.s.2018/2019_________________________________________________________________
presso l’Associazione/Società________________________________________________________
Ai fini dell’erogazione del buono sportivo previsto dal progetto
DICHIARA
- che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di San Possidonio.
- che la famiglia anagrafica convivente è formata dai seguenti componenti, oltre il sottoscritto
(riportare Cognome e nome, data e luogo di nascita, rapporto di parentela con il dichiarante):
1) ________________________________, ___________________________________,_________
2) ________________________________, ___________________________________,_________
3) ________________________________, ___________________________________,_________
4) ________________________________, ___________________________________,_________
5) ________________________________, ___________________________________,_________
6) ________________________________, ___________________________________,_________
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- che l’attività sportiva praticata dal/i minore/i si svolge presso il seguente impianto sportivo di San
Possidonio_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero e di accettare e di rispettare
tutte le norme vigenti che disciplinano il funzionamento del presente bando.
AUTORIZZA qualsiasi controllo per le finalità della presente domanda su stati e fatti personali
propri e di terzi dichiaranti.
E’ CONSAPEVOLE :
-

-

che il contributo del 60% della retta con un massimo di Euro 150,00 a ragazzo e Euro
300,00 a famiglia verrà liquidato all’Associazione sportiva prescelta, quando verrà
presentata all’Ufficio Sport la ricevuta di pagamento della quota a proprio carico;
della responsabilità penale a cui può andare incontro sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della possibilità di decadenza dell’assegnazione
del beneficio.

ACCONSENTE E AUTORIZZA al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione per tutte le fasi relative all’espletamento del bando “Sport… anch’io!”, a.s.
2018/2019.
ALLEGA la seguente documentazione:
● Attestazione ISEE (con valore inferiore o uguale a euro 8.000,00), in corso di validità alla data
del rilascio o in alternativa copia della DSU da integrare con successivo inoltro di attestazione
ISEE.
● n. ……. dichiarazione d’iscrizione e frequenza in originale, rilasciata dalla associazione/società
sportiva indicata nella domanda (una per ciascun minore sopra generalizzato).
● n……..ricevuta bancaria di pagamento della quota di iscrizione (una per ciascun minore sopra
generalizzato). La ricevuta bancaria di pagamento non deve essere obbligatoriamente allegata
all’istanza, ma può essere presentata anche successivamente, anche per importi parziali.
● Copia fotostatica del documento di identità.

Data ___________________

Firma________________________
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA
DI ISCRIZIONE E FREQUENZA

Il sottoscritto ____________________________________ Presidente/Legale
rappresentante/Delegato della società /associazione di promozione sportiva: (timbro o
denominazione completa):
________________________________________________________________________________
con sede in
________________________________________________________________________
Telefono _________________________ e-mail __________________________
C.F. – P.IVA______________________________________________________
ai fini dell’erogazione del buono sportivo previsto dal progetto del Comune di San Possidonio,
“Sport… anch’io!” a.s. 2018/2019,
DICHIARA
che il minore cognome e nome ______________________________________________________
data e luogo di nascita _____________________________________________________________
residente a San Possidonio, in via ____________________________________________________
- E’ ISCRITTO per l’a.s. 2018/2019 al corso annuale di
________________________________________________________________________________
- FREQUENTA regolarmente le attività sportive previste nel seguente impianto sportivo di San
Possidonio____________________________________________________________________
Dichiara inoltre che la quota annuale di partecipazione, comprensiva di tutti gli oneri, richiesta per
il corso di cui sopra, ammonta ad EURO: ____________________________ e si paga in n___
rate con le seguenti scadenze _____________________________________________________
E’ consapevole del fatto che:
- il contributo a carico del Comune sarà liquidato all’Associazione Sportiva solo dietro
presentazione delle ricevute bancarie di pagamento della quota a carico della famiglia del
minore.
-la famiglia del minore può presentare ricevute bancarie di pagamento anche rateali; in
questo caso anche il contributo da liquidare sarà proporzionalmente rideterminato.
Data ________________
TIMBRO
della associazione/società sportiva
FIRMA DEL PRESIDENTE
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