
Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di voucher a copertura
dei costi di iscrizione a corsi attività e campionati sportivi  organizzati da associazioni e

società sportive, per  giovani, con disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con
quattro o più' figli nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Premesso che la Giunta Regionale con delibera n. 1534 del 19/09/2022 avente per oggetto: “L.R. n.
8/2017, art. 5, comma 3 - Interventi urgenti nel settore sportivo - Criteri per il trasferimento ai Comuni e
alle Unioni di comuni delle risorse finanziarie per sostenere l'accesso dei giovani, con disabilità e/o
appartenenti a nuclei familiari con quattro o più' figli, alla pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento
della sedentarietà e dell'abbandono dello sport” la Regione Emilia Romagna ha inteso offrire un sostegno
finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico, per consentire la prosecuzione dell'attività
sportiva da parte dei loro figli

Rende noto

E’ indetto pubblico avviso per formare una graduatoria per l'assegnazione di voucher a copertura dei
costi di iscrizione a corsi attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive,
per giovani, con disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con quattro o più' figli nella fascia di
età compresa fra i 6 e i 26 anni

Destinatari
Famiglie, residenti nel Comune di Maranello, con quattro o più figli oppure giovani con disabilità di età
compresa tra i 6 e i 26 anni;

Valore del voucher e periodo di riferimento
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi, attività e organizzate dalle
associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio
comunale;

Il valore massimo del voucher è di € 200,00 per ciascun nucleo familiare

Le risorse assegnate al Comune di Maranello sono pari ad € 1.600,00;

Requisiti per beneficiare del voucher
• Residenza nel Comune di Maranello;
• nucleo familiare con quattro o più figli oppure giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età
compresa tra i 6 anni e i 26 anni, se disabili;
• Classe ISEE da € 0 a € 28.000,00;
• Iscrizione ai corsi e alle attività sportive rilasciata dalla associazione (ASD) e/o società sportiva
dilettantistica (SSD) operanti nel territorio comunale;

Termini e modalità di presentazione delle domande
I nuclei familiari interessati dovranno presentare domanda al Comune di Maranello, utilizzando l’apposito
modulo, allegato al presente bando e pubblicato sul sito internet istituzionale alla pagina web
https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/cultura-sport-e-tempo-libero e disponibile presso
l’Ufficio Sport del Comune di Maranello sito in Piazza Libertà n.33.
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La domanda dovrà pervenire dal 10 al 31 ottobre 2022 ore 13.00 tramite consegna a mano all’ufficio
Protocollo (orario: Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.00 - Giovedì 8.30-13.30 e 14.30-18.30) o
tramite email all’indirizzo sport@comune.maranello.mo.it includendo copia di un documento d’identità di
chi sottoscrive la domanda (soggetto che esercita la potestà genitoriale o la tutela legale), farà fede la data
di arrivo all’Ufficio Protocollo.

Procedura per l’ammissione al voucher
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Maranello valuterà la loro ammissibilità e in seguito
elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del voucher, tenendo
conto dei seguenti elementi di ammissibilità:
-  fascia di reddito del nucleo famigliare con quattro o più figli nei limiti di classe ISEE da o a 28.000€,
- domande presentate per soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione
sanitaria,

Modalità di erogazione del voucher
Il Comune di Maranello liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato secondo quanto già
indicato al paragrafo “Valore del voucher e periodo di riferimento”, dopo aver verificato:
• la documentazione di iscrizione ai corsi e alle attività sportive rilasciata dalle associazioni sportive
dilettantistiche e/o società sportive dilettantistiche;
• la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione, al lordo del voucher
utilizzato;

Tutela della Privacy
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii. esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
L’informativa completa è disponibile nel sito web dell’ente all’indirizzo
https://www.comune.maranello.mo.it/footer/privacy

Per informazioni potete contattare l’ufficio sport: tel. 0536/240021 – 0536/240133
Orari di apertura dell’ufficio:
lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13,00
giovedì dalle 14,30 alle 18,30

Maranello, 10 Ottobre 22

Il Dirigente dell’area
Amministrativa – Affari Generali

Dott.ssa Monica Medici
(Atto firmato digitalmente)
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