
Comune di Cermenate
Area Affari Generali
Settore Servizi Sociali

Responsabile di Area: Dr.ssa Antonella Riva – Via Scalabrini, 153 22072 Cermenate (CO) – 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
ALLE FAMIGLIE, 

 PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA DI MINORI IN ETA' COMPRESA
TRA 6 E 18 ANNI 

1. OGGETTO DELL'AVVISO  E FINALITA'

Con il presente avviso il Comune di Cermenate intende sostenere i nuclei famigliari residenti a
Cermenate  più  esposti  agli  effetti   derivanti  dal  protrarsi  della  crisi  economica in  atto;  tra  le
ripercussioni della crisi vi è la forzata  rinuncia alla pratica di attività sportive per i ragazzi, con
impoverimento del loro spazio sociale e privazione dell'opportunità di svolgere una sana attività
fisica e di socializzazione.

Il sostegno viene realizzato tramite l'erogazione di un contributo economico finalizzato a ridurre i
costi per attività sportive dei minori a carico delle famiglie.

Le risorse economiche destinate a questo intervento ammontano a complessivi € 6725,00.

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare richiesta i genitori o tutori dei minori :
a) residenti  a  Cermenate  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  nonché  alla  data  di

erogazione del contributo;
b) in possesso della cittadinanza italiana, di un paese dell'UE aventi regolare attestazione di

soggiorno,  ovvero   cittadini  non  appartenenti  all'UE,  in  possesso  di  regolare  titolo  di
soggiorno;

c) i  cui  figli  minori  conviventi  alla  data  di  presentazione  della  domanda  abbiano  un'età
compresa tra i  6  ed i 18 anni non ancora compiuti o comunque frequentanti la scuola
primaria, 

d) che  frequentano  nella  stagione  sportiva  2022/23  corsi   o  attività  sportive  gestite  da
Associazioni dilettantistiche / Società / enti di promozione sportiva senza scopo di lucro con
sedi – anche solo operative – nel territorio di Cermenate e che prevedano il pagamento di
quote di iscrizione e/o tariffe di frequenza;

e) in deroga a quanto stabilito dal precedente punto d)  per gli aventi diritto in possesso di
verbale di invalidità - come definito per la rilevanza ai fini dell'attestazione Isee - la sede di
pratica dell'attività sportiva non ha rilevanza;

f) che siano in possesso di valida attestazione ISEE  che attesti un valore pari o inferiore a
€ 20,000,00;

g) verranno  prese  in  considerazioni  situazioni  di  nuclei  familiari  appositamente  segnalate
dall'Assistente Sociale di riferimento, per le quali potrà altresì essere prevista diversa forma
di erogazione e/o entità del contributo.

Possono inoltre presentare domanda di contributo maggiorenni disabili in età compresa tra i 18 e i
26 anni;



3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo spettante è riferito al costo sostenuto dalle famiglie per l'attività sportiva praticata da ogni
singolo figlio/a nella stagione sportiva 2022/23 e definito dalla seguente tabella:

SPESA  ANNUALE PER  TESSERAMENTO E  QUOTA ISCRIZIONE AL
CORSO

IMPORTO CONTRIBUTO

Da  € 0,00 a  € 300,00 Rimborso  totale  quota
spesa

Da € 300,01 in poi (max Quota  pari  all'80%  di
quanto speso

Il  contributo è concesso per la pratica di una sola attività sportiva a figlio/a nella stagione sportiva
2022/23.

L'ammontare del contributo non potrà comunque essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta
come dichiarata nella domanda di contributo ed in ogni caso  non superiore all'importo del contributo
spettante per ciascun minore beneficiario.
Si  precisa  che  la  liquidazione  del  contributo  avverrà  esclusivamente  a  seguito  della  consegna  di
regolare documentazione comprovante l'iscrizione, rilasciata dall'Associazione dilettantistica / Società
/ Ente di promozione sportiva senza scopo di lucro.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TERMINI E MODALITA'

La  domanda  per  accedere  al  contributo  dovrà  essere  presentata  utilizzando  l'apposito  mudulo
reperibile sul sito internet del Comune di Cermenate: www.comune.cermenate.co.it
La  domanda deve essere  presentata  entro  il  28/04/2023, compilando il  modello  apposito  e  dovrà
pervenire con le seguenti modalità:

1) tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: istruzione@comune.cermenate.co.it;
2) mediante consegna domanda cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune, via Scalabrini 153.

In caso di inoltro via mail l'Ufficio Sport, incaricato del procedimento, provvederà entro 15 gg a dare
comunicazione al richiedente dell'avvenuta presa in carico dell'istanza attraverso la mail del richiedente
indicata  nella  domanda;  spetta  al  richiedente,  decorso  tale  termine,  verificare  l'eventuale  corretta
trasmissione/ricezione della mail.

Per  consentire  l'istruttoria  delle  domande  dovrà  essere  obbligatoriamente  allegata  all'istanza  -
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente - la seguente documentazione:

• copia del documento di identità del richiedente maggiorenne;
• copia attestazione di  iscrizione (o pre-iscrizione) rilasciata dall'Associazione dilettantistica /

Società  /  Ente  di  promozione sportiva alla  quale il  beneficiario  e  dovrà  riportare  lo  sport
praticato e la durata in mesi del corso nonché il costo complessivo ed eventuale acconto e/o
saldo versato e/o da versare;

• copia valida attestazione ISEE
• eventuale verbale di invalidità o copia della DSU riportante gli estremi del lo stesso;
• eventuali  attestazioni  di  disoccupazione/CIG/mobilità  o  analoghe  atte  a  dimostrare  la

diminuzione del reddito familiare avvenuta successivamente alla data del 01/06/2020 e tutt'ora
persistente;

• copia del Permesso / Carta di soggiorno del richiedente.

http://www.comune.cermenate.co.it/
mailto:istruzione@comune.cermenate.co.it


Il comune di Cermenate effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso
dei requisiti richiesti. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

NB: LE DOMANDE NON COMPLETE E CHE NON PRESENTANO GLI ALLEGATI OBBLIGATORI
SARANNO GIUDICATE INAMMISSIBILI.

5. CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla  base  delle  richieste  pervenute  l'Ufficio  Sport  procederà  alla  stesura  di  una  graduatoria
consistente in un elenco delle domande ammesse ed un elenco delle domande escluse che verrà
approvata con apposito atto del Responsabile di Servizio.
La graduatoria verrà formulata in base al valore dell'ISEE in ordine crescente; a parità di punteggio
verrà data precedenza ai beneficiari disabili e in subordine ai nuclei familiari che dimostrino  di
essere in svantaggio economico per gli effetti derivanti dalla crisi economica.

In caso di disponibilità di risorse economiche dopo la formazione della graduatoria degli aventi diritto,
compresa l'eventualità che dovessero pervenire ulteriori finanziamenti, i termini per la presentazione
delle  istanze potranno essere  riaperti  per  un  successivo  periodo,  e  così  successivamente,  sino  a
disponibilità di fondi.
Al verificarsi di tale circostanza verrà dato avviso pubblico tramite il sito istituzionale del Comune di
Cermenate.

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il  contributo  sarà  liquidato,  dopo  la  formazione  della  graduatoria,  a  seguito  della  consegna  delle
ricevute di pagamento o dell'attestazione rilasciata dall'Associazione dilettantistica / Società / Ente di
promozione sportiva senza scopo di  lucro  che dimostri  una spesa di  importo pari  o superiore al
contributo spettante; le ricevute medesime andranno presentate entro e non oltre il  31/05/2023.
Decorso  tale  termine gli  importi  riferiti  ad  eventuali  contributi  non erogati  in  base alla  graduatoria
verranno riassegnati  secondo l'ordine  degli  esclusi,  che avranno il  termine di  30  giorni  dall'avviso
relativo per la consegna dei documenti relativi alla spesa sostenuta.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cermenate nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari Generali.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il
diritto  di  accedere ai  propri  dati  personali  e di  ottenere la rettifica degli  stessi  nonché di  rivolgersi
all’Autorità Garante per proporre reclamo.

Cermenate,__/__2022
     Il Sindaco
Luciano Pizzutto


