di pagamento a completamento della domanda,
NECESSARIE per l’erogazione del contributo, dovranno
essere consegnate entro il termine perentorio di lunedì
10 giugno 2019.

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune procederà all’istruttoria delle domande sulla
base delle dichiarazioni dei requisiti previsti elaborando
una graduatoria provvisoria in cui verrà indicato il contributo massimo erogabile ad ogni singola famiglia. Sul sito
del Servizio Sport (www.comune.modena.it/sport) verrà
data comunicazione dell’avvenuta stesura della graduatoria provvisoria, consultabile presso gli uffici del Servizio Sport da coloro che hanno presentato domanda.
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.
La graduatoria definitiva, con indicazione dell’ammontare del contributo assegnato, verrà approvata, di norma, nei trenta giorni successivi alla data del 10 giugno
2019. Tale graduatoria conterrà anche le posizioni che
non sono oggetto di assegnazione per mancanza di requisiti o per esaurimento delle risorse previste.
La data del 10 giugno 2019 costituisce infatti il termine
ultimo entro il quale presentare, a pena di esclusione,
regolarizzazioni di eventuali difformità e/o omissioni presenti nell’ISEE nonché per presentare tutte le ricevute di
pagamento relative alla frequenza delle attività presso le
società sportive.
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Lo SPORT

OLTRE
la CRISI
Stagione sportiva
2018/2019

CONTROLLI

Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 e 72 del
DPR 445/2000.

INFO
Comune di Modena
Servizio Sport e Politiche Giovanili
Via Galaverna 8 - Modena
Tel. 059-2032714 - Fax 059-2032858
servizi.sportivi@comune.modena.it
www.comune.modena.it/sport

Con il contributo:

Presentazione
domande

dal 4 marzo
al 1° aprile 2019

FINALITÀ

La graduatoria per l’assegnazione dei contributi sarà formulata in base al valore dell’attestazione ISEE (primi in
graduatoria i nuclei con valore ISEE più basso).

REQUISITI PER ACCEDERE
AL CONTRIBUTO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sostenere e valorizzare la pratica sportiva dei ragazzi appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica.

Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo familiare ISEE) che:
• risiedono nel comune di Modena;
• hanno un’età compresa tra 6 e 17 anni compiuti nel
2019 (nati dal 01/01/2002 al 31/12/2013);
• appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore uguale o inferiore a € 12.000,00; il valore da considerare è quello
per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
• sono iscritti ad una società per svolgere corsi di attività
sportiva per l’anno sportivo 2018/2019.

VALORE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, riferito ad ogni singolo ragazzo, è pari al 50%
del costo sostenuto per l’iscrizione a corsi svolti nell’anno sportivo 2018-2019 fino ad un importo massimo di €
150,00 a ragazzo e di € 400,00 a famiglia. Il contributo
può essere richiesto per una sola disciplina sportiva oppure per più discipline non praticate contemporaneamente. Il contributo non può essere richiesto per ragazzi
destinatari di altri contributi erogati da settori del Comune di Modena, riferiti alla medesima disciplina sportiva
praticata nel medesimo periodo.
In sede di domanda il costo sostenuto dalle famiglie è
determinato dalla somma delle ricevute rilasciate dalla
società sportiva ovvero, se non è ancora stato completato il pagamento, da una dichiarazione compilata dalla società sportiva attestante il costo del corso frequentato dal ragazzo (ALLEGATO A).
La consegna delle ricevute è comunque NECESSARIA per
ricevere il contributo. L’importo definitivo del contributo
sarà determinato sulla base delle ricevute di pagamento effettivamente consegnate entro i termini stabiliti dal
bando stesso; l’importo totale delle ricevute non potrà
superare il costo dichiarato in sede di domanda.

CRITERI DI STESURA DELLA GRADUATORIA

I contributi saranno assegnati sulla base di apposita graduatoria, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande dovranno essere presentate al Servizio
Sport del Comune a partire da lunedì 4 marzo 2019 entro
il termine perentorio di lunedì 1° aprile 2019 con le seguenti modalità:
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento
a Comune di Modena Servizio Sport via Galaverna 8 41123 Modena;
- mediante pec all’indirizzo: sport@cert.comune.modena.it
- mediante posta elettronica all’indirizzo:
servizi.sportivi@comune.modena.it; è necessaria una risposta da parte dell’ufficio ricevente;
- mediante fax al numero 059-2032858;
- direttamente presso l’Ufficio Sport del Comune di Modena in via Galaverna 8 negli orari di apertura al pubblico.
Le domande dovranno essere redatte unicamente sul
modulo predisposto dal Comune, disponibile da lunedì
4 marzo 2019 presso il Servizio Sport o scaricabile dal sito
www.comune.modena.it/sport.

Orari per la presentazione delle domande:
Lunedì e Giovedì 8.30-13.00 / 14.30-18.00
Mercoledì 8.30-13.00

ALLEGATI

Alla domanda devono essere allegati:
1) copia di un documento di identità del genitore/tutore
richiedente;
2) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità ovvero
ricevuta rilasciata da un CAF autorizzato attestante
l’avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU). L’attestazione ISEE, a completamento
della domanda, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di giovedì 18 aprile 2019;
3) copia delle ricevute di pagamento relative ad attività
sportiva svolta nell’anno 2018/2019 ovvero dichiarazione
della società sportiva (ALLEGATO A) attestante il
costo del corso frequentato dal ragazzo. Le ricevute

