All. “A” det. Responsabile dell’Area Amministrativa n. 240 del 15.10.2019

COMUNE DI DONORI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020
Indirizzo PEC: : protocollodonori@pec.it e mail: aagg@comune.donori.ca.it C. F. 80011830926

BANDO PUBBLICO
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BUONI SPORT COMUNALI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA' SPORTIVA, SETTEMBRE 2019-AGOSTO 2020.In esecuzione della Delibera della Giunta Municipale n 65 del 07.10.2019 sono stati istituiti i "Buoni sport" periodo settembre
2019-agosto 2020.
DESTINATARI
cittadini residenti di età non superiore ai 18 anni, che praticano un’attività sportiva non presente nel territorio del comune di
Donori.
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'INTERVENTO:
- L'attività sportiva, liberamente scelta dal soggetto beneficiario, dovrà essere svolta presso una società sportiva, associazione
sportiva dilettantistica, cooperativa, palestre in possesso di regolare documentazione per lo svolgimento dell'attività;
- le spese sovvenzionate sono la quota mensile per il periodo settembre 2019 – agosto 2020, adeguatamente documentata, mentre
l'iscrizione rimane a carico dell'utente;
- l'agevolazione verrà riconosciuta solo nel caso in cui il minore partecipi alla disciplina sportiva per almeno tre mesi continuativi;
- l'agevolazione verrà erogata a cadenza trimestrale previa presentazione di regolari ricevute che attestino la frequenza all'attività;
- l'agevolazione coprirà il 25% delle spesa mensile documentata per quei nuclei il cui reddito ISEE, in corso di validità, sia pari o
inferiore a € 20.000,00;
- l'agevolazione coprirà il 20% delle spesa mensile documentata per quei nuclei il cui reddito ISEE, in corso di validità, sia
superiore a € 20.000,00, o per quei casi in cui non verrà documentata la situazione reddituale;
- la spesa massima mensile ammissibile sarà pari a € 40,00;
- il contributo sarà erogato per una sola attività sportiva;
- la percentuale di agevolazione potrà essere rideterminata sulla base delle risorse disponibili in bilancio e sul numero di istanze
presentate;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di accesso al beneficio del “buono sport” dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il
comune Ufficio affari generali o scaricabile dal sito internet www.comune.donori.ca.it e dovrà essere presentata entro il 15
novembre 2019.
UNITA’ ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ex art. 4-5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.:
Ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile dell’area amministrativa- è la Dott.ssa Pietrina Francesca
Canu e il Responsabile del procedimento è Lucia Loche Tel. 070981020, e-mail aagg@comune.donori.ca.it., pec:
protocollodonori@pec.it
INFORMATIVA PRIVACY
Si prenda visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP-Regolamento
generale sulla protezione dei dati), pubblicata nel sito istituzionale del comune http://www.comune.donori.ca.it/ nella sezione
“Comunicazioni”, inerente il presente intervento.
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda per l'assegnazione del Buono sport dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 fotocopia documento di identità e codice fiscale del sottoscrittore;
 attestazione ISEE in corso di validità;
 copia iscrizione all'attività sportiva.
Donori 15.10.2019
Il Responsabile dell’Area AmministrativaDr.ssa Pietrina F.Canu

