COMUNE DI CASTELDELCI
Provincia di Rimini

Ufficio Finanziario

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE
DI BUONI SPORT (CD. VOUCHER SPORT)
ALLE FAMIGLIE DA UTILIZZARE PER LA
FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che :
La Regione Emilia Romagna con la delibera n.600 del 03/06/2020, come integrata dalla delibera
n.712 del 22/06/2020 ha stanziato risorse finanziarie da trasferire ai Comuni per sostenere le
famiglie in difficoltà economica per consentire loro di far riprendere e proseguire l’attività
sportiva da parte dei loro figli quando riaprirà la fase di iscrizione ai corsi/campionati
2020/2021 e, pertanto fine estate-autunno ;
Con delibera della Giunta regionale n. 894 del 20/07/2020, al Comune di Casteldelci sono stati attribuiti
€ 900,00, che l’Ente stesso potrà assegnare alle famiglie richiedenti mediante erogazione di un
voucher del valore minimo di € 150,00 (corrispondenti ad un totale massimo di 11 voucher) ;
DÀ AVVISO
che le famiglie residenti nel Comune di Casteldelci nelle quali siano presenti minori da 6 a 16 anni
e ai giovani con disabilità che rientrano nella fascia 6-26 anni :
-

che si impegnano ad iscriversi alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al
registro CONI e al registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle
rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle
attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai registri
CONI e CIP ;

-

il cui nucleo famigliare rientri nella classe di reddito ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00 (o da
€ 3.000,00 a € 28.000,00 per le famiglie con 4 o più figli);

possono presentare l’istanza (utilizzando il modello predisposto dagli uffici comunali) per
l’assegnazione di Buoni sport (cd. Voucher sport) da utilizzare a copertura delle spese di
frequenza nelle Associazione e Società Sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e al registro
parallelo CIP.

VALORE NOMINALE DEI VOUCHER
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del seguente valore :
* nucleo famigliare con un figlio: € 150
* nucleo famigliare con due figli: € 200
* nucleo famigliare con tre figli: € 250
* nucleo famigliare con quattro figli o più: ulteriori € 150 dal quarto figlio in su (oltre al voucher da €
250 per i tre figli).

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPORT
I Buoni sport (cd. Voucher) verranno concessi sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La Graduatoria per l’assegnazione dei Buoni sport sarà formata in ordine crescente del valore
Indicatore ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) della famiglia per ogni minore
ammesso al beneficio.
A parità di Indicatore ISEE, la precedenza in Graduatoria sarà attribuita nel modo di seguito
specificato :
- nuclei familiari monogenitoriali ;
- al beneficiario più giovane di età ;
L’erogazione del voucher avverrà previa presentazione al Comune, entro e non oltre il
31/12/2020 :




della documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole
associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
della ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del
voucher utilizzato .

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : TERMINI E MODALITA’
Le domande per l'assegnazione dei voucher devono essere presentate, firmate e redatte su
apposito modulo (allegato A), a far data dal 01/09/2020 sino alle ore 13,00 del giorno 31/10/2020,
nei seguenti modi:
- tramite PEC all’indirizzo PEC del Comune di Casteldelci protocollo.comune.casteldelci@pec.it;
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 12,00.
Nell'oggetto dovrà essere riportate la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
ALL'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPORT (VOUCHER) ALLE FAMIGLIE DA UTILIZZARE PER LA
FREQUENZA ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE”.
Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di
assegnazione dei voucher.
Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza.

DOCUMENTI DA FORNIRE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA
Con la presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente prodotta :
1. Attestazione valore ISEE (sarà utilizzabile un’attestazione ISEE in corso di validità oppure, per
quei nuclei non in possesso di un ISEE 2020, anche un’attestazione ISEE 2019), ovvero mediante
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 ;
2. Eventuale indicazione di una mail alla quale poter inviare comunicazioni in merito al presente
Avviso.
3. Idonea documentazione sanitaria comprovante la disabilità dei soggetti beneficiari dei voucher.
4. Alla domanda dovrà essere allegato copia fronte/retro di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente i voucher.

CONTROLLI
Il Comune di Casteldelci potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle
condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione dei voucher. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca dei voucher
assegnati.

GRADUATORIA
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria degli
aventi diritto al voucher. Gli aventi diritto saranno individuati con il numero di protocollo assegnato
alla domanda e ordinati in base a quanto indicato nel presente Avviso.
Qualora il numero delle domande presentate risulti superiore a quello dei voucher disponibili, si
procederà assegnando un primo voucher, fino all'esaurimento delle risorse.
L’Amministrazione Comunale riserva il 10% dei voucher disponibili alle famiglie che hanno
presentato domanda a favore di soggetti con riconosciuta e comprovata disabilità .
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere consultata all'indirizzo
www.comune.casteldelci.rn.it .
Il Comune invierà comunicazione personale all’indirizzo mail indicato nella domanda. In caso di
rinuncia o mancata fruizione dei voucher da parte di soggetti aventi diritto, si procederà alla
riassegnazione dei medesimi secondo l'ordine della graduatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Casteldelci dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo,
che elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessari e connesse all’espletamento del
presente procedimento.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR – Reg. UE
2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Casteldelci.

INDICAZIONI E INFORMAZIONI
Per informazioni in merito e/o per reperire la modulistica è possibile rivolgersi a :

- Ufficio di Segreteria del Comune di Casteldelci in Piazza San Nicolò n. 2 47861 – Casteldelci (RN)
nei seguenti giorni ed orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tel. 0541 915423 email anagrafe@comune.casteldelci.rn.it

Casteldelci (RN), 07.09.2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO E DEL
PROCEDIMENTO
Graziano Mastini

