
Comune   di  Valeggio sul Mincio

Provincia di Verona

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LE SPESE RELATIVE ALLA
PRATICA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la deliberazione C.C. n° 73 del 1.10.2012,esecutiva, con cui venivano approvati criteri e modalità di
erogazione  di  contributi  alle  famiglie  per  le  spese  relative  alla  pratica  sportiva  dei  figli  minori,
successivamente modificati  dalle deliberazioni C.C. n. 44 del 2.8.2013, esecutiva e n. 74 del 30.9.2014,
esecutiva;
Vista la propria determinazione n. 738 del 6/10/2017

RENDE NOTO

Per l’anno 2017 è disponibile la somma di Euro 5.000,00 da destinare ai nuclei familiari residenti a Valeggio
sul Mincio a sostegno delle spese sostenute per la pratica sportiva dei figli minori, in particolare per la quota
di iscrizione ai  corsi delle varie discipline sportive organizzate dalle Associazioni  Sportive Dilettantistiche
affiliate a federazioni sportive nazionali oppure enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI operanti nel
territorio di Valeggio sul Mincio e iscritte all’Albo delle Associazioni e/o partecipanti promotori alla Fondazione
Valeggio Vivi Sport.

DESTINATARI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Possono accedere all’assegnazione di contributi i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
a)  Indicatore  di  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  del  nucleo  familiare,  in  corso  di  validità,
determinato  in  base  al  D.P.C.M.  n.  159/2013  e  successive  modificazioni,  inferiore  o  uguale  ad  Euro
12.000,00.
b)  Residenza  anagrafica  nel  Comune  di  Valeggio  Sul  Mincio  da  almeno  1  anno  (al  momento  della
liquidazione  del  contributo  il  nucleo  familiare  deve comunque  risultare  ancora  residente  a  Valeggio  sul
Mincio).
c)  Abbiano  figli  minori  che  frequentano  corsi  di  varie  discipline  sportive  organizzate  dalle  Associazioni
Sportive dilettantistiche sopra individuate.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine di presentazione delle domande è fissato per le  ore 12,00 del giorno 18/11/2017. Il termine è
perentorio,  non  saranno  tenute  in  considerazione  domande  pervenute  oltre  detto  termine. Le
domande, possono essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o inviate per posta con piego
raccomandato  al  seguente  indirizzo:  COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO –  Piazza Carlo  Alberto  48,
37067  –  VALEGGIO  SUL MINCIO  (VR)  o  inviate  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  al  seguente
indirizzo: protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori  del bambino frequentante l’attività sportiva o, in
mancanza, da uno dei componenti il nucleo familiare del bambino. In caso di soggetto incapace o tutelato la
domanda può essere presentata anche da terza persona non facente parte del nucleo familiare.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

All’atto della domanda, i cui modelli sono in distribuzione presso l’Ufficio Segreteria/Protocollo o possono
essere scaricati  da sito  Internet  www.comune.valeggiosulmincio.vr.it (Sezione Avvisi),  il  richiedente deve
allegare i seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito a:
- residenza e stato di famiglia;
2) Attestazione ISEE in corso di validità;



3)  Ricevuta  rilasciata  dall’Associazione
sportiva  riportante  il  C.F.  del  minore,  l’attività  sportiva  frequentata,  la  stagione  sportiva  di  riferimento  e
l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione;
4) Fotocopia della carta d’identità;
5) Fotocopia del permesso di soggiorno (per cittadini stranieri extra U.E.);
6) Fotocopia del codice fiscale;
7) Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

CRITERI DI EROGAZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il contributo verrà assegnato sino all’esaurimento della somma annualmente disponibile (per l’anno 2017
Euro  5.000,00)  nel  rispetto  di  una  graduatoria  che  verrà  formulata  in  base  al  valore  ISEE  risultante
dall'attestazione.
I criteri per la formulazione della graduatoria sono i seguenti:
1. verranno collocati per primi in graduatoria i nuclei famigliari con figli di età compresa tra i 6 e i 13 anni (il
compimento del 6° e del 13° anno di età deve avvenire entro il 31 dicembre dell’inizio dell’anno sportivo, es.
anno 2017-2018 entro il 31.12.2017);
2. con indicatore ISEE più basso;
3. a parità di ISEE, precederanno i nuclei famigliari con maggior numero di figli minori;
4. a parità di numero di figli, precederanno gli appartenenti a nuclei famigliari monogenitoriali.
Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni singolo componente della famiglia. L’ammontare del contributo
viene erogato nella misura del 50% della quota di iscrizione all’attività sportiva prescelta, come attestata
nella ricevuta rilasciata dall’Associazione sportiva. In caso di richieste per il secondo figlio queste saranno
prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste relative al primo figlio. Verranno applicati
anche al secondo figlio i criteri sopra esplicitati.
I contributi ai beneficiari in regola con la documentazione richiesta verranno erogati entro il mese di Gennaio
2018. Qualora il pagamento della quota di iscrizione non avvenga in unica soluzione, il richiedente dovrà
corredare la domanda da una dichiarazione a firma del Presidente dell'Associazione Sportiva nella quale
venga dichiarata l'iscrizione al corso dell'allievo, la sua durata, la quota di iscrizione e le quote mensili da
versare nel corso dell'anno, con il relativo importo. La liquidazione del contributo avverrà nel momento il cui
sarà pagata l’ultima rata e presentata la relativa documentazione all’Ufficio Sport.
Si  precisa  che  le  domande  prive  della  sopra  elencata  documentazione  non  saranno  tenute  in
considerazione. 
Per quanto non indicato nel presente bando si fa espresso rinvio al contenuto del Regolamento approvato
con deliberazione C.C. n. 73 del 1.10.2012 e successive modificazioni.

Valeggio sul Mincio lì 13/10/2017

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
FERRONI D.SSA ANNACHIARA


