BUONO + SPORT x TUTTI a.s. 2014/2015
INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE

Notizie Utili
Gli Assessorati comunali allo Sport e ai Servizi Sociali intendono promuovere la pratica sportiva
tra i giovani tra i 5 ed i 16 anni di Piove di Sacco assegnando alle loro famiglie dei contributi
economici, Buoni “+ Sport x Tutti“, a sostegno delle quote di frequenza presso le associazioni
sportive per la stagione 2014/2015.
Importo
del contributo:

Sarà quantificato ripartendo il fondo di € 8.000 tra le domande presentate
per importi di minimo € 50 - massimo € 150 – massimo a famiglia € 300.
In caso di domande superiori a n.160 saranno assegnate € 50 solo alle
160 richieste aventi l’ISEE più basso.

5 Requisiti
di accesso:

Domande:

Documentazione
da allegare:

Informazioni:

1.

Figlio/a nato/a tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2009

2.

Residenza in Piove di Sacco

3.

Pratica di una disciplina sportiva nella stagione corrente

4.

Iscrizione ad una società iscritta al Registro Comunale Associazioni
ed a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

5.

Valore dell’ISEE riferito ai redditi del 2013 inferiore ad € 10.000

Devono essere presentate dal 12 gennaio entro giovedì 12 marzo 2015
solo da parte del genitore a cui fa fiscalmente carico il figlio/a
•

a mano presso il POLISPORTELLO comunale di viale degli Alpini
nei giorni ed orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8:30-13; martedì 15:30-18; sabato 8:30–12

•

oppure a mezzo di fax al n. 049.9703793

•

o via posta elettronica certificata a polisportello@pec.comune.piove.pd.it

-

dichiarazione sostitutiva unica e attestazione I.S.E.E. redditi 2013

-

copia delle ricevute di pagamento quote o attestazione della società

-

fotocopia documento d’identità (per domande via posta, p.e.c. o fax)

-

per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno, di tutti
i componenti nucleo familiare, oppure ricevuta richiesta di rinnovo

-

per i cittadini comunitari, attestato di soggiorno, di tutti i componenti
del nucleo familiare

UFFICIO SPORT - piazza Matteotti n.4 – tel. 049.9709311
e:mail: sport@comune.piove.pd.it
POLISPORTELLO - viale degli Alpini n.1 - n.verde tel. 800.538484

Norme:

Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 16.12.2014

Settore
competente:

Ufficio Sport – Servizi Tecnici – Settore I

Responsabile
del Servizio:

Mauro Gottardo

