
  CITTÀ  DI  PIOVE  DI  SACCO
     Settore 3 – Servizi alla persona – Ufficio Sport 

Avviso Pubblico 

PROGETTO “+ SPORT x TUTTI”

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE A.S. 2022-2023

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30-08-2022

A. Destinatari e requisiti per l’accesso.
  

Destinatari del beneficio sono i giovani minori, tra i 6 ed i 16 anni, residenti in Piove di Sacco e praticanti, o interessati  
a praticare, nella stagione 2022-2023 un'attività sportiva proposta dalle locali associazioni sportive dilettantistiche.
Per accedere al contributo è necessario il possesso, alla data di presentazione della domanda, di tutti i seguenti requisiti:
1. residenza in Piove di Sacco;
2. nascita tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2016;
3. possesso di un valore dell’ISEE 2022 inferiore ad euro   10.632,95.

B. Modalità di presentazione delle domande.
  

Le persone interessate ed in possesso dei requisiti d’accesso di cui al punto A) devono presentare domanda  entro il 31 
ottobre 2022, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
- a  mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo: polisportello@pec.comune.piove.pd.it ( abilitato a ricevere 

messaggi da qualsiasi tipo di indirizzo mail, anche non certificato);   
- a mano al Polisportello – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura sotto indicati.

  

Il modulo di domanda da utilizzare è disponibile presso il Polisportello nonché è scaricabile dal sito Web di questo 
Comune: www.comune.piovedisacco.pd.it 
  

La domanda dovrà essere presentata solamente dal genitore, o dall’avente rappresentanza legale, al cui nucleo familiare  
fa carico il minore per il quale si richiede il buono.
  

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

1. attestazione I.S.E.E. 2022;
2. a)  per chi è già iscritto alle associazioni: copia di ricevute di iscrizione e/o pagamento delle quote per attività 

     sportiva relative all'a.s. 2022/2023 o relativa attestazione dell’associazione sportiva; 
       b)  per chi non è ancora iscritto:  impegno all'iscrizione per l'a.s. 2022/2023, dichiarato nella domanda;

3. copia di documento d’identità valido del richiedente;
4. per i cittadini extracomunitari, l’attestato di soggiorno, valido, del richiedente e del beneficiario oppure ricevuta  

della richiesta di rinnovo presentata entro i termini. 

C. Avvio degli interventi.
  

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande si procederà alla verifica della sussistenza dei  
requisiti come in precedenza indicati: le domande ritenute regolari verranno ammesse a contributo.

D. Esclusioni.
  

Verranno esclusi tutti coloro che:
- non presenteranno domanda entro i termini;
- non abbiano tutti i requisiti d’accesso;
- abbiano un reddito ISEE superiore ai valori precedentemente indicati;
- abbiano presentato domanda incompleta dei dati richiesti.
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E. Quantificazione del contributo.
  

L’entità  del  contributo  sarà  quantificata  ripartendo,  tra  le  domande  ammesse,  il  fondo  stanziato  di  €  5.000  ed 
assegnando degli importi individuali variabili tra un minimo di € 100 ed un massimo di € 200 (fino ad un massimo di €  
300 a famiglia).
Qualora le domande ammesse siano superiori a n. 50 verrà redatta una loro graduatoria in base al valore crescente  
dell’ISEE, favorendo chi ha la dichiarazione di importo inferiore, e saranno individuati come beneficiari solamente i  
primi 50 richiedenti ai quali sarà assegnato l’importo minimo di € 100; ai richiedenti classificati oltre la 50^ posizione  
non verrà assegnato alcun contributo.
In caso di parità di valore ISEE verrà data precedenza al nucleo familiare con maggior numero di figli e per ulteriori 
parità si procederà in ordine di numero di protocollo di arrivo della domanda.
L’elenco dei beneficiari (individuati per sigla e numero di protocollo), e la graduatoria, saranno pubblicati sul sito Web 
del Comune (www.comune.piovedisacco.pd.it) per un periodo di 10 giorni.

F. Erogazione del contributo.
  

Ai beneficiari verrà spedito un Buono-sconto costituito da una lettera presentando la quale alle associazioni sportive 
usufruiranno  del  corrispondente  sconto  sulle  quote  di  iscrizione  e/o  frequenza;  il  Comune  provvederà  quindi  a 
rimborsare gli  sconti  utilizzati  direttamente alle  associazioni,  previa loro richiesta  suffragata  dalla vostra conferma 
dell'utilizzo del Buono.

G. Verifiche.
  

L’Amministrazione comunale potrà effettuare controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata  
attraverso i dati in possesso di altri Enti certificanti.  Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta 
salva l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, verranno adottate specifiche misure per sospendere o 
revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro recupero.

H. Dati personali.
  

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno utilizzati con modalità informatiche e  
manuali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui al presente avviso, compresi i controlli previsti per Legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piove di Sacco, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il  
Funzionario dell’Ufficio Sport.

I. Note finali.
  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Comune e copia dello stesso è messa a disposizione dei cittadini  
affinchè ne prendano visione, ai sensi della Legge n. 241/1990, presso l’Ufficio Sport o presso il Polisportello, negli  
orari di apertura sotto indicati.
Ai sensi e per gli effetti  di cui all’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il Responsabile del  
Procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Funzionario dell’Ufficio Sport.

L. Informazioni e recapiti.
  

- Ufficio  Sport, Settore  3°,  Servizi  alla  Persona,  viale  degli  Alpini  n.1,  tel.  049.9709311,  e:mail: 
sport@comune.piove.pd.it, orari di apertura: martedì 15:30 – 17:30, mercoledì 8:30 – 12:30;

- Polisportello -  viale degli Alpini n.1, tel. 049.9709333, orari apertura: 
dal lunedì al venerdì 8:30-12:30, martedì 15:00-17:30, sabato  8:30-11:30.

- Sito web : www.comune.piovedisacco.pd.it .

Piove di Sacco, 30 settembre 2022 La Responsabile Settore III - Servizi alla Persona
         Silvia Ferretto
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