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INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT
Anno 2021

AVVISO
1) Destinatari
Il Comune di Martignacco, come previsto dallo Statuto Comunale, intende sostenere le famiglie al fine di favorire la
partecipazione di bambini e ragazzi alle attività sportive e motorie presso le società ed associazioni sportive aventi
sede o operanti nel Comune di Martignacco.
2) Requisiti di ammissione al contributo
1) I bambini e ragazzi:
- devono essere residenti a Martignacco
- essere nati tra il 01.01.2003 ed il 31.12.2017
- non devono beneficiare di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per le medesime finalità;
- devono essere iscritti alle attività di associazioni sportive aventi sede o operanti nel Comune di Martignacco;
2) L’ISEE del nucleo familiare deve essere minore o uguale a € 20.000,00 (si considera: ISEE con indicazione
“Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”);
3) Verrà considerata la retta di iscrizione annuale all’attività sportiva.
3) Domande di ammissione e termine di presentazione. Documenti da allegare.
La domanda di ammissione al contributo, sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, dovrà essere prodotta
entro e non oltre il giorno 15.02.2021 ore 12.30 con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune in via della Libertà, previo appuntamento
telefonando al numero 0432/638411;
- via mail all’indirizzo: affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.martignacco@certgov.fvg.it.
Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) le domande dovranno pervenire
perentoriamente entro la data di scadenza dell’avviso; non farà fede la data di spedizione ma solo quella del
ricevimento.
Nel caso di spedizione a mezzo PEC, le domande dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo di posta
elettronica certificata.
La domanda di ammissione contiene una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà (D.P.R.
445/2000, artt. 46, 47) che attesta:
1. l’iscrizione del bambino/ragazzo ad una associazione sportiva del Comune per l’anno 2020/2021
2. il codice fiscale del richiedente;
3. il possesso di:
- ISEE ORDINARIO valido per “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni” (con Numero di protocollo, della
data di rilascio e del valore dell’ indicatore della situazione economica equivalente);
4. l’ammontare della spesa sostenuta per l’iscrizione all’attività della società sportiva.
Alla domanda vanno allegati:
1. fotocopia del documento di identità del dichiarante (carta d’identità, patente di guida, etc.);
2. copia delle ricevute/fatture quietanzate o dei bonifici di pagamento attestanti le spese sostenute per
l’iscrizione all’attività sportiva.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o documentazione integrativa e di svolgere
accertamenti relativamente alla veridicità delle dichiarazioni, escludendo i soggetti che hanno reso dichiarazioni
mendaci.
4) Esclusione dal contributo.
Saranno escluse dal contributo le richieste pervenute oltre i termini e/o non conformi a quanto previsto dal presente
avviso.
Nel caso di documentazione incompleta sarà causa di esclusione dal contributo la mancata risposta alla richiesta
dell’Amministrazione comunale dell’integrazione di documenti entro i termini indicati nella richiesta stessa.
5) Determinazione del contributo.
Il contributo verrà calcolato in base alle seguenti fasce:

VALORE ISEE
del nucleo familiare

Contributo massimo rispetto alla
spesa sostenuta per l’iscrizione
annuale alle attività sportive

Fino a € 8.180,87

€ 150,00

Da 8.180,88 a 12.000,00

€ 100,00

Da 12.000,01 a 16.000,00

€ 75,00

Da 16.000,01 a 20.000,00

€ 50,00

Oltre 20.000,01

/

Si precisa che il contributo verrà concesso fino a concorrenza della spesa sostenuta.
6) Avvertenze ed ulteriori informazioni
Le domande verranno accolte in ordine di arrivo e l’assegnazione del contributo economico verrà disposta dal
Responsabile dell’Area amministrativa e delle Politiche sociali con proprio provvedimento, fino ad esaurimento dei
fondi disponibili.
Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti telefonando al numero 0432/638411 o inviando una
mail all’indirizzo affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it
7) Trattamento dei dati personali:
I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Reg. UE 679/2016
e successive modifiche ed integrazioni.
Il trattamento dei dati avviene anche mediante strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Martignacco, 29.12.2020
Il Responsabile dell’Area
Amministrativa e delle Politiche Sociali
Anna Coseano
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