
COMUNE, DI NEPI
(Provincia di Viterbo)

"CONTRIBUTI SPORT GIOVANI REGIONE LAZIO" Rivolti ai minori residenti
nella Regione Lazio, di età compresa tra i5 e i18 anni compiuti, alfine di

promuovere la partecipazione ad attività sportivo-dilettantistiche e/o di

espressione corporea

llsindaco Dott. FrancoVita e il Consigliere con delega alloSPORT Dott.ssa

Federica De Paolis Rendono Noto

L'lstituto di Santa Maria in Aquiro (ISMA) lstituzione Pubblica di assistenza e Beneficenza

(IPAB) ha pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio " di cui si allega copia" il bando

relativo ai contributi Sport Giovani nella Regione Lazio

Soggetti Destinatari del contributo,ragazzi fra i5 e il"8 anni di età compiuti entro l'anno2022,

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

o Essere residenti nella Regione Lazio;

e Essere iscritti nella stagio ne 202112022 o avere effettuato prescrizione per la stagione

202212023 a corsi o attività sportive a pagamento, presso società o associazioni

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive e di danza

a ssoci ate.

ln caso di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare, sarà possibile presentare richiesta di

contributo per ciascuno di loro, compilando per ognuno il modulo di domanda.

ISMA riconoscerà icontributi alle famiglie in base anche alvalore ISEE ORDINARIO

. ISEE pari o inferiore a €. 8.000,00: punti 1.0;

o ISEE compreso tra €, 8.000.01 ed €. 16.000,00: punti 7;

o ISEE compreso tra €, 16.000,01 ed €. 24.000,00: punti 4;

o Mancata presentazione ISEE o ISEE superiore a €. 24.000,01 punti 1

Le domande dovranno essere presentate dal genitore/tutore in busta chiusa, corredata

di tutta la documentazione rlchiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno

2022attraverso le modalità riportate nel BANDO pubblicato sul bollettino ufficiale della

Regione Lazio di cui si allega copia ,

IL SINDACO

Dott. Franco Vita

IL CONSIGLIERE CON DELEGA ALLO SPORT

Dott.ssa Federica De Paolis


