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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI “ BUONI SPORT “ A SOSTEGNO 

DELLA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVE PER L’ANNO 2019/2020. 

 
 

Visto che con deliberazione C.G. n. 292 del 14.11.2019 vengono istituiti per l’anno sportivo 

2019/2020, “ i buoni sport “ volti a compartecipare al costo dei corsi sportivi che i cittadini 

residenti devono sostenere per la pratica di una disciplina sportiva; 

 

Visto che a tale intervento veniva destinata la somma massima di euro 2.480,00; 

 

Dato atto che detta misura è destinata ai bambini e ragazzi fino ai 18 anni di età; 

 

Considerato che nella medesima deliberazione si stabilisce, al fine dell’individuazione di 

beneficiari, le seguenti fasce di ISEE: 

 

1° fascia da € 0 ad € 6.000,00 

2° fascia da € 6.001,00 ad € 12.000,00 

3° fascia da € 12.001,00 ad € 20.000,00 

 

Determinando che il valore del “ buono sport “ non possa superare la misura del 40% del costo del 

corso per la pratica di una disciplina sportiva e comunque, possa avere un valore massimo di euro 

250,00 per l’anno sportivo 2019/2020 ( 01.09.2019 – 31.08.2020 ); 

 

Vista la L.R. n. 21 del 27. 02.2015 “ Promozione della cultura e della pratica delle attività 

sportivo e ludico – motorie – ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

SI RENDE NOTO 

 
che tutti i genitori ( o coloro che esercitano la potestà genitoriale ) di minori di anni 18 che 

praticano un’attività sportiva, nell’anno sportivo 2019/2020 ( dal 01.09.2019 al 31.08.2020 ) 

possono presentare domanda per l’ottenimento di un “ buono sport “ ad integrazione della quota 

di iscrizione al corso per la pratica di un’attività sportiva; 

 

 

ART. 1 

REQUISITI PER PARTECIPARE  

 
I requisiti per partecipare sono: 

 

1. il beneficiario deve avere un’età inferiore ad anni 18 compiuti  

2. il minore per il quale si richiede il “ buono sport “ deve essere residente nel Comune di 

Castiglione della Pescaia 
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ART. 2 

VALORE DEL BUONO E MODALITA’ DI EROGAZIONE  

 
Il valore di ogni “ buono sport “ non può superare la misura del 40% del costo del corso per la 

pratica di una disciplina sportiva e comunque, può avere un valore massimo di € 250,00 per 

l’anno sportivo 2019/2020 ( 01.09.2019 – 31.08.2020 ). Il suo valore definitivo sarà determinato 

in base al numero delle domande ammissibili. 

Il “ buono sport “ sarà erogato al genitore del beneficiario, dietro presentazione all’Ufficio P.I. e 

Sport del Comune di Castiglione della Pescaia, da parte dello stesso, delle ricevute attestanti il 

pagamento della quota di iscrizione al corso per la pratica di attività sportiva. 

Il “ buono sport “ può essere richiesto solo uno alla volta per il medesimo beneficiario e non può 

essere richiesto per i corsi di nuoto, acquaticità ecc.. praticati presso le Piscine di Follonica, 

Gavorrano e Grosseto con le quali il Comune ha stipulato una convenzione che prevede la 

compartecipazione ai costi dei corsi nella misura del 40% da parte del Comune stesso. 

 

ART. 3 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
I “ buoni sport “ saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base di una 

graduatoria che verrà formata assegnando un punteggio massimo di 100 punti, secondo i 

seguenti criteri: 

 

CRITERIO N. 1 

n.           DESCRIZIONE CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

1 VALORE ISEE compreso tra € 0 e 6.000,00  70 

2 VALORE ISEE compreso tra € 6.001,00 ed € 12.000,00 50 

3 VALORE ISEE compreso fra 12.001,00 e 15.000,00 30 

 PUNTEGGIO TOTALE 70 

CRITERIO N. 2 

        DESCRIZIONE CRITERIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 Domanda  presentata per la pratica di attività sportiva da parte di un 

soggetto disabile ( in possesso della certificazione ai sensi della L. 

104/92 art.3 comma 3 L. 104/92  portatori di handicap in condizioni di 

particolari gravità); 

30 

 Punteggio totale 30 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per 

tutta la durata del corso per la pratica di un’attività sportiva; 

 

ART. 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

La domanda deve essere redatta da un genitore ( o da colui che esercita la potestà genitoriale ) 

secondo lo schema allegato, debitamente sottoscritta e corredata di copia non autentica di un 

documento di identità in corso di validità del firmatario. 

Nella domanda devono essere indicati: 

- generalità complete del richiedente e del minore per il quale si richiede il “ Buono sport” 
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- il corso per la pratica dell’attività sportiva che il minore frequenta o intende frequentare 

e la durata ed il costo dello stesso; 
- l’Associazione e/o società sportiva presso il quale il minore frequenta o intende 

frequentare il corso; 
- l’Indice ISEE ( indicatore della situazione economica ed equivalente ) del nucleo 

familiare al quale appartiene il minore per il quale si richiede il “ Buono Sport “ per 

l’anno 2020; 
- se il minore per il quale si presenta la domanda è un soggetto disabile ( in possesso della 

certificazione ai sensi della L. 104/92 art.3 comma 3   portatori di handicap in condizioni 

di particolari gravità)  

 

- Alla domanda devono essere allegati: 

1. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità o fotocopia permesso 

di soggiorno in corso di validità 
2. fotocopia dell’attestazione ISEE ( indicatore della situazione economica ed 

equivalente) per l’anno 2020 e della dichiarazione sostitutiva Unica per l’anno 

2020 ( SCADENDE IL 31.12.2020 ); 
3. copia della certificazione ai sensi della L. 104/92 art.3 comma 3   per portatori di 

handicap . 

 

La domanda, corredata della documentazione sopra descritta dovrà essere inviata a COMUNE 

DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), Strada Prov.le del Padule Km. 19 e dovrà 

pervenire tramite PEC, servizio postale, corriere o con consegna a mano, entro e non oltre il 

giorno 31.03.2020. Si specifica che nel caso di trasmissione mediante il servizio postale non farà 

fede il timbro dell’ufficio postale accettante, bensì il timbro di ricevimento dell’Ufficio 

Protocollo del Comune. L’Ufficio protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia è aperto 

secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e 

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

ART. 5 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Saranno escluse le domande: 

- prive di firma e di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente 
- presentate per minori non in possesso dei requisiti indicati all’art. 1 del presente avviso; 
- che non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente avviso 
- prive dell’attestazione ISEE ( indicatore della situazione economica ed equivalente ) per 

l’anno 2020; 
 

ART. 6 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Servizio 

S.A.P.. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è la Dr.ssa Piazzi Cinzia. 

Per informazioni rivolgersi a Dr.ssa Piazzi Cinzia – tel 0564/927240 – e mail 

c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
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ART. 7 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tale contatto è il Comune di 

Castiglione della Pescaia. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. U.E. 2016/679 i dati personali saranno 

raccolti e gestiti informa cartacea ed elettronica dal Settore Segreteria Generale e Servizi alle 

Persone del Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità inerenti la gestione dell’incarico. 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di Grosseto Area Servizi alle Persone 

Sport – Pubblica Istruzione  
Ufficio Sport-P.I. Strada Prov. le del Padule, 3 – 58043 Castiglione della Pescaia – P.I. 

00117100537 Telefono e Fax 0564-927240 10 . L’Affidatario è tenuto a trattare i dati personali di 

cui venga a conoscenza nell’esecuzione del presente avviso secondo le modalità di cui al separato 

atto di nomina di incaricato per il trattamento, che avrà validità per il tempo necessario ad eseguire 

le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.  

La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, 

dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della 

prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del 

Reg. U.E. 2016/679.  
 

ART. 8 

PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia 

nonché sul sito internet del Comune di Castiglione della Pescaia. 

 

Castiglione della Pescaia __________ 

 

Il Responsabile del Servizio 

FIRMA 

Dott. Giorgia Giannini 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collega 
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Schema  di domanda per l’ottenimento del “BUONO SPORT” – anno sportivo 2019 - 2020 

 

 

AL    COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

UFFICIO SPORT 

Strada Prov.le n. 3 del Padule Km 19,00 

58100 Castiglione delle Pescaia (Gr) 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL “BUONO SPORT” PER L’ANNO 

SPORTIVO 2019 - 2020 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………….. ( …… ) il …………………………………………….. 

e residente a …………………………………………( …… ) Via ………………………………….. 

codice fiscale ………………………………………………Tel………………………..………… in 

qualità di ……………………………….. del minore 

(nome)…………………………………………………….(cognome)……………………………….. 

nato/a a …………………………………….. ( …… ) il …………………………………………….. 

e residente a …………………………………………( …… ) Via ………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura per l’assegnazione di “buoni sport” per l’anno sportivo 2019 – 2020, 

per il minore sopra indicato e a tale fine  

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative previste in caso di uso di atti falsi 

nonché in caso di rilascio di false dichiarazioni e/o attestazioni mendaci: 

 

1) che il beneficiario del “buono sport ____________________________________ 

□ frequenta      □ ha intenzione di frequentare 

il corso di _______________________________________ presso l’Associazione/ Società Sportiva 

____________________________ con sede in __________________________________________  

 

2) che il suddetto corso ha la durata di mesi ___________________ dal _______________ 

al___________ ed un costo di € ___________________________ al mese/ annue; 
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3) Il richiedente che partecipa  al bando attesta la situazione economica del nucleo familiare, o ISEE 

Minorenne nei casi previsti, con dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 10 del D.P.C.M. del 5 

dicembre 2013, n. 159 e a tal fine dichiara che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è 

il seguente: euro______________________, come da attestazione ISEE dell’INPS a  seguito di dichiarazione 

sostitutiva unica n. _____________ presentata in data ______________ in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 

4) che il minore per il quale è presentata la presente è disabile, solo se in possesso della 

certificazione ai sensi della L. 104/92 ( per portatori di handicap in condizioni di particolari gravità 

ai sensi dell’art.3 comma 3 L. 104/92 ); 

 

Si allega, inoltre: 

 

1) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità o fotocopia permesso di 

soggiorno in corso di validità; 

2) Fotocopia dell’attestazione ISEE (indicatore delle situazione economica ed equivalente) per 

l’anno 2020 e scadente il 31.12.2020; 

3)  Copia della certificazione ai sensi della L. 104/92 per portatori di handicap in condizioni di 

particolari gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 

4) Ricevute delle spese sostenute per le spese sportive pari ad €.__________rilasciate 

dall’Associazione sportiva:_______________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione del Buono sport  il pagamento del relativo importo, 

avvenga tramite la seguente modalità:  

 (barrare una delle seguenti possibilità)      
       

� 

Riscossione diretta 
presso la Tesoreria 

comunale 
 � 

Accredito su c/c 
bancario 

 � Accredito su c/c postale 

       (nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto) 
 

    
      

Codice 

IBAN 

                               

 
     
      

Dichiaro di essere informato che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di 

tale procedimento è il Comune di Castiglione della Pescaia. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. U.E. 

2016/679 i dati personali saranno raccolti e gestiti informa cartacea ed elettronica dal Settore 

Segreteria Generale e Servizi alle Persone Ufficio Sport-P.I. del Comune di Castiglione della 

Pescaia - Strada Prov. le del Padule, 3 – 58043 Castiglione della Pescaia – P.I. 00117100537 

Telefono e Fax 0564-927240  per le finalità inerenti la gestione dell’avviso.  
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. 

 

Data ……………………….  

         Firma _______________________________ 

 


