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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A 
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA DA PARTE DI BAMBINI/RAGAZZI 

RESIDENTI A BOVISIO MASCIAGO PER LA STAGIONE 2022/23 

(Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 6 ottobre 2022) 

L'Amministrazione comunale di Bovisio Masciago intende promuovere la pratica sportiva dei 
bambini/ragazzi residenti nel territorio comunale il cui nucleo familiare, per motivi economici, non può 
sostenere il costo di frequenza ai corsi sportivi delle Associazioni. 

Il Comune vuole contribuire a sostenere il costo di partecipazione a corsi sportivi tenuti da Associazioni 
sportive del territorio per bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 14 anni (compiuti o da 
compiersi entro il 31.12.2022) per la stagione sportiva 2022/23. 

Il contributo a sostegno dell’attività sportiva di ciascun bambino/a o ragazzo/a è di 100,00 euro una 
tantum. 

Il Servizio Sport, sulla base delle domande pervenute entro i termini previsti dal bando, procede a stilare 
una graduatoria per l’assegnazione del contributo sino ad esaurimento del fondo disponibile. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti per accedere al contributo sono: 

- residenza del nucleo familiare nel Comune di Bovisio Masciago; 

- titolo di soggiorno in corso di validità, per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea;  

- età compresa tra 6 e 14 anni (compiuti o da compiersi entro il 31.12.2022); 

- iscrizione ad un corso/attività sportiva proposti da un’Associazione o Società sportiva dilettantistica che 
svolge la propria attività nel territorio di Bovisio Masciago; 

- appartenenza ad un nucleo familiare la cui fascia ISEE risulta compresa tra euro 0,00 ed euro 
25.000,00. I nuclei familiari i cui redditi risultano superiori non verranno ammessi a partecipare al 
bando; 

- non essere stato ammesso a ricevere contributo da altro Ente pubblico per le medesime finalità (esempio 
DOTE SPORT di Regione Lombardia). 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al bando, redatte su apposito modulo scaricabile dal sito internet 
www.comune.bovisiomasciago.mb.it, dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo 
sport@comune.bovisiomasciago.mb.it o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente (lunedì 9.00-
12.30 e giovedì 15.00-18.00), entro il 18 novembre 2022. 

La domanda deve contenere i dati del bambino/a o ragazzo/a, l’indicazione dello sport scelto e la 
dichiarazione dei costi da sostenere presso della Società Sportiva ospitante. Alla domanda deve essere 
necessariamente allegata l’attestazione ISEE. 
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CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE 

La graduatoria verrà stilata in base ai seguenti criteri: 

- nuclei familiari con valore ISEE più basso; 

- minore diversamente abile iscritto a corso/attività sportiva. 

 

DESCRIZIONE PUNTI 

Valore Isee compreso tra 0,00 e 6.000,00 euro  PUNTI 10 

Valore Isee compreso tra 6.000,01 e 14.000,00 euro  PUNTI 7 

Valore Isee compreso tra 14.000,01 a 20.000,00 euro  PUNTI 4 

Valore Isee compreso tra 20.000,01 a 25.000,00 euro PUNTI 2 

Figlio minore diversamente abile iscritto ad attività sportiva  PUNTI 5 

 

IL CONTRIBUTO UNA TANTUM VIENE EROGATO PER MASSIMO DI DUE BAMBINI/RAGAZZI 
ISCRITTI A CORSI SPORTIVI PER FAMIGLIA.  

A parità di punteggio nella graduatoria si procederà secondo l’ordine di arrivo della richiesta di contributo. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Comune di Bovisio Masciago erogherà il contributo alla famiglia del bambino/a o ragazza/o dopo 
l’approvazione della graduatoria, previa consegna delle ricevute di pagamento della quota relativa 
all’iscrizione al corso sportivo. 

Su tutti i dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni. Il contributo è individuale e riferito ad ogni singolo giovane 
componente della famiglia. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, si rimanda all’informativa allegata. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il 
Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Dott.ssa Pina Di Rago. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bovisio Masciago, 
www.comune.bovisiomasciago.mb.it. 
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Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: sport@comune.bovisiomasciago.mb.it o contattare 
il Servizio Sport – tel. 0362511211-233 
Orari: lunedì – mercoledì – venerdì ore 9.00 – 12.30, giovedì ore 15.00 – 18.00 

 
 

 

 


