Net Garage

Le Torri - Via Viterbo, 80
netgarage.letorrimodena@gmail.com
nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì 16.00/20.00,
giovedì mattina 10.00/13.00;

My Net Garage

Via degli Adelardi, 4 c/o Palazzo Santa Chiara
tel. 059/2034844 o cell. 334 2617216
info@civibox.it
nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì 16.00/19.00;

Centro Giovanile Happen

Strada Nazionale Canaletto Sud 43
cell. 3387924557
happen@aliantecoopsociale.it
nei seguenti orari:
martedì e giovedì dalle 15,00 alle 19,00.

PROCEDURA PER L’AMMISSIONE
AL CONTRIBUTO

A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate
come possibili beneficiari del contributo, fino ad
esaurimento del budget messo a disposizione
dal Comune di Modena e assegnato dalla Regione Emilia Romagna.
La graduatoria verrà stilata sulla base del valore
ISEE, in modo crescente, con priorità in caso di
valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di
età inferiore.
La graduatoria conterrà anche le posizioni che
non saranno oggetto di assegnazione di contributo per mancanza di requisiti o per esaurimento delle risorse previste.
La graduatoria verrà completata entro il 22 ottobre 2020 e ne verrà data informazione tramite invio di sms e mail ai recapiti indicati in
domanda.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO

Il Comune rimborserà direttamente alle famiglie
il contributo assegnato, secondo quanto già indicato al punto “Valore del contributo”, previa
presentazione delle ricevute di pagamento che
dovranno essere consegnate, entro il termine
perentorio di giovedì 5 novembre 2020, via mail
inviandone una copia scannerizzata all’indirizzo
voucher.sport@comune.modena.it indicando
nell’oggetto “ricevuta pagamento iscrizione a
completamento domanda n. … - nome cognome” (indicando il numero di domanda rilasciato
dal sistema e i dati del minore beneficiario).
ATTENZIONE: la ricevuta di pagamento dovrà indicare chiaramente la società sportiva
erogante, il nome del minore iscritto e l’anno
sportivo 2020/2021, pena la perdita del diritto all’erogazione del contributo.

A V V I S O
P U B B L I CO

per l’ASSEGNAZIONE
di un CONTRIBUTO
alle FAMIGLIE destinato
alla PRATICA SPORTIVA
di ragazzi di età dai 6 ai 16 anni
e giovani dai 6 ai 26 anni con disabilità

CONTROLLI

L’amministrazione comunale effettuerà appositi
controlli su quanto autodichiarato, anche dopo
l’approvazione della graduatoria dei beneficiari,
per verificare il possesso dei requisiti richiesti. In
caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, il Comune
procederà ai provvedimenti del caso, fino alla revoca dell’assegnazione del contributo.

Presentazione domande da
lunedì 7 settembre
a martedì 6 ottobre 2020
unicamente compilando il modulo on line
sul sito Internet del Comune di Modena,
www.comune.modena.it/sport
Per fare la domanda

sarà necessario possedere
un’utenza SPID

info
Comune di Modena
Ufficio Sport e Giovani
Tel. 059/2032715 - 2032712
www.comune.modena.it/sport
voucher.sport@comune.modena.it

A N N O
SPORTIVO

2020
2021
Con il contributo

Il Comune di Modena, in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna, promuove un bando
per aiutare le famiglie in difficoltà economica
a sostenere i costi dell’attività motoria e sportiva dei propri figli, contrastando così l’aumento
della sedentarietà determinato dall’emergenza
COVID-19.

Si specifica che per gli ISEE minori di €
3.000,00 i voucher saranno finanziati con risorse del Comune di Modena, mentre per gli
ISEE superiori o uguali ad € 3.000,00 i voucher
saranno finanziati con risorse stanziate dalla
Regione Emilia Romagna.

BENEFICIARI

VALORE DEL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda i genitori o i tutori
di ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo familiare ISEE) che:
risiedono nel comune di Modena;
sono iscritti o intendono iscriversi ad una società o associazione sportiva per svolgere attività sportiva a partire da settembre 2020, per la
stagione sportiva 2020/2021;
per nuclei familiari che hanno fino a 3 figli, i ragazzi dovranno
avere un’età compresa tra 6 e 16 anni compiuti nel 2020 (nati dal 1/1/2004 al 31/12/2014) con
ISEE compreso tra € 0 e € 17.000,00 (il valore
ISEE da considerare è quello per le prestazioni
agevolate rivolte a minori);
ovvero
avere un’età compresa tra 6 e 26 anni compiuti
nel 2020, (nati dal 1/1/1994 al 31/12/2014), in caso
di soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria,
con ISEE compreso tra € 0 e € 17.000,00;
per nuclei familiari che hanno 4 figli o oltre, i ragazzi dovranno
avere un’età compresa tra 6 e 16 anni compiuti nel 2020 (nati dal 1/1/2004 al 31/12/2014) con
ISEE compreso tra € 0 e € 28.000,00 (il valore
ISEE da considerare è quello per le prestazioni
agevolate rivolte a minori);
ovvero
avere un’età compresa tra 6 e 26 anni compiuti nel 2020, (nati dal 01/01/1994 al 31/12/2014), in
caso di soggetti con disabilità riconosciuta e
comprovata da idonea documentazione sanitaria, con ISEE compreso tra € 0 e € 28.000,00;

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un
contributo, sotto forma di voucher ad importi fissi, secondo la seguente tabella:
€ 150,00

con un figlio di età compresa tra 6
e 16 anni o tra 6 e 26 anni, se disabile, che pratichi sport;

€ 200,00

con due figli di età compresa tra 6
e i 16 anni o tra 6 e 26 anni, se disabile, che pratichino sport;

€ 250,00

con tre figli di età compresa tra 6 e i
16 anni o tra 6 e 26 anni, se disabile,
che pratichino sport;

un ulteriore voucher da € 150,00 dal quarto figlio in su in età compresa tra 6 e 16 anni o tra 6
e 26 anni, se disabile, che pratichi sport (oltre al
voucher da € 250,00 previsto per le famiglie con
tre figli).
Il contributo massimo erogabile, pertanto, per
le famiglie con quattro o più figli, sarà pari ad €
400,00.
Il voucher sarà erogato solamente se la spesa
sostenuta per l’iscrizione alla società/associazione sportiva sarà pari o superiore al valore
del voucher stesso.

UTILIZZO DEL VOUCHER

L’assegnazione dei voucher è finalizzata all’iscrizione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro
parallelo CIP per la partecipazione ai campionati
organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di
Promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai

corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del
CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e).
È responsabilità dei richiedenti i voucher verificare che l’iscrizione dei minori alle attività
sportive avvenga presso soggetti aventi i requisiti di cui sopra, pena la perdita del diritto
all’erogazione del contributo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le famiglie interessate possono presentare domanda unicamente compilando il modulo
on line sul sito Internet del Comune di Modena,
all’indirizzo www.comune.modena.it/sport da
lunedì 7 settembre a martedì 6 ottobre 2020.
Sarà necessario presentare una domanda per
ciascun figlio per cui si fa richiesta.
Per fare la domanda sarà necessario possedere
un’utenza SPID.
Alla domanda dovrà essere allegata copia dell’attestazione ISEE 2020 in corso di validità, nel
campo appositamente predisposto.
In caso di domanda per disabili dovrà essere allegata idonea documentazione sanitaria comprovante la disabilità riconosciuta.
Per informazioni su come ottenere l’utenza SPID
potete visitare la seguente pagina web
https://www.comune.modena.it/servizi-online/
credenziali/credenziali-spid-come-richiederle
e in caso di difficoltà potete contattare URP Piazza Grande, 17 - tel. 059 20312
piazzagrande@comune.modena.it.
Chi non ha un accesso ad internet può compilare
la domanda online (previo appuntamento da richiedere via email o telefono) presso:

Net Garage 2.0

Strada San Faustino, 155 c/o Windsor Park Center
cell. 334 2617216 - info@civibox.it
nei seguenti orari:
martedì, mercoledì e venerdì 16.00/19.00;

