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BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE 
FAMIGLIE CHE ISCRIVONO I PROPRI FIGLI ALLE ATTIVITÀ 

(DA SVOLGERSI NEL TEMPO LIBERO MUSICALE, CULTURALE ED 
ARTISTICA E/O SPORTIVA) ALL’INTERNO O AL DI FUORI DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 
 
FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
Per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria in corso, l’Amministrazione 
Comunale ha approvato la costituzione di un “Fondo a sostegno delle famiglie che iscrivono i propri figli 
ad attività (musicale, culturale ed artistica e/o sportiva) da svolgersi nel tempo libero all’interno o al di 
fuori del territorio del comune di Provaglio d’Iseo’’.  
Il Comune di Provaglio d’Iseo, al fine di sostenere ed incentivare le discipline artistiche e la pratica 
sportiva di bambini e ragazzi residenti sul territorio comunale, intende supportare: 

• i ragazzi iscritti ad attività riguardanti l’ambito musicale, culturale e artistico; 
• i ragazzi iscritti ad associazioni e società sportive dilettantistiche;  

fornendo un contributo sulle quote pagate dalla famiglia versate per l’iscrizione all’anno 2022-2023. 
 
DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO  
Possono accedere al bando tutti i genitori di bambini/ragazzi (dai 3 ai 18 anni) residenti a Provaglio d’Iseo 
iscritti ad attività del tempo libero (musicale, culturale ed artistica e/o sportiva) all’interno o fuori dal 
territorio del Comune in avvio dal mese di Agosto 2022. 
In particolare possono accedere al bando: 

• I genitori di bambini/ ragazzi dai 3 ai 18 anni che si sono iscritti ad attività presso: 
o Società o associazioni che operano in ambito musicale, culturale e ricreativo, sportivo;  
o Comitati e Delegazioni regionali della Lombardia di Federazioni Sportive Nazionali, 

Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o 
dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico);  

o ASD/SSD iscritte al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali 
(FSN); iscritte al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) 
o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS); iscritte al registro CIP (registro CONI sezione 
parallela CIP) con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni 
Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche 
(DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP);  

• Le famiglie in possesso di un ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2022) con 
valore inferiore od uguale ad € 40.000,00  

 
Il beneficio sarà assegnato ad ogni componente del nucleo famigliare iscritto ad attività del tempo libero, 
che abbia i requisiti richiesti, per il quale va presentata una apposita richiesta. 
Il contributo è cumulabile con la misura Dote Sport promossa da Regione Lombardia.  
Nel caso le richieste fossero superiori o inferiori rispetto allo stanziamento di bilancio stabilito, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di riproporzionare i contributi in relazione ai richiedenti ammessi. 
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SPESE AMMISSIBILI  
Le spese ammissibili per poter accedere al bando riguardano le rette di frequenza versate per accedere ai 
corsi e attività del tempo libero svolte all’interno o al di fuori del Comune Provaglio d’Iseo (sport, musica, 
teatro, arte, danza, ecc) riferite a bambini e ragazzi (dai 3 ai 18 anni) residenti nel Comune di Provaglio 
d’Iseo. 
 
RISORSE FINANZIARIE STANZIATE PER LA MISURA  
la somma complessivamente stanziata a sostegno di tale misura è di 20.000,00 euro. 
 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo erogabile è individuale, attribuito per ogni bambino/ragazzo (dai 3 ai 18 anni di età) 
residente nel Comune di Provaglio d’Iseo, che risulta iscritto ai corsi e alle attività delle associazioni e 
società citate in precedenza.  
L’ammontare del contributo pari al 20% della quota versata da ogni iscritto alla data 15 novembre 
2022, comunque fino ad un massimo di 60 euro. 
Il nucleo familiare richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il pagamento dei servizi scolastici 
erogati dal Comune di Provaglio d’Iseo (mensa, trasporto, anticipo e frequenza). Nel caso in cui il nucleo 
del beneficiario del contributo abbia in essere posizioni debitorie rispetto ai servizi citati in precedenza; 
l’entità del contributo assegnato verrà destinata a copertura della posizione debitoria in essere. Attraverso 
la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il richiedente autorizza 
espressamente il Comune ad operare predetta compensazione. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di contributo deve essere presentata dai genitori interessati utilizzando il modulo allegato al 
presente bando e trasmessa (insieme alla documentazione richiesta) al seguente indirizzo di posta 
elettronica: urp@comune.provagliodiseo.bs.it entro e non oltre le ore 12.00 del 12/12/2022. 
Solo in caso di impossibilità alla trasmissione telematica, sarà possibile presentare la domanda presso lo 
sportello dell’ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. 
La domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
n.445/2000.  
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
Alla domanda compilata secondo il modello predisposto dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

• Modulo di domanda debitamente compilato; 
• ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2022) con valore inferiore od uguale ad € 

40.000,00  
• Documentazione fiscale comprovante la quota pagata. 
• Documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
I contributi spettanti saranno erogati mediante bonifico bancario sull’IBAN indicato dal richiedente nella 
domanda, entro i tempi strettamente necessari per completare l’istruttoria delle domande pervenute e per 
i successivi necessari adempimenti amministrativi e contabili. 
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Nel caso in cui si verifichi la sussistenza di posizione debitoria nei confronti del Comune riferita alla 
compartecipazione alle tariffe dei servizi scolastici, il contributo assegnato sarà oggetto di compensazione. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
Gli uffici comunali provvederanno alla verifica della correttezza delle informazioni contenute nelle 
domande presentate e in caso di riscontro di inesattezze provvederà all’immediata esclusione del 
richiedente dal presente bando. Inoltre, qualora a seguito di controlli, il contributo risultasse 
indebitamente riconosciuto, si procederà alla revoca del beneficio e attiverà le procedure di recupero della 
somma corrisposta.  
 
INFORMATIVA PRIVACY  
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento 
attivato con il presente avviso pubblico, in conformità al regolamento UE 679/2016.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Provaglio d’Iseo, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore; il Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore comunale competente; gli 
incaricati del trattamento sono i dipendenti comunali a ciò strettamente autorizzati, ovvero i soggetti terzi 
Responsabili Esterni del Trattamento. I riferimenti del Responsabile della Protezione Dati - R.P.D. - 
sono reperibili sul sito Web - sezione di Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori.  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare 
inizio al procedimento e provvedere all’emanazione dell’eventuale provvedimento conclusivo dello 
stesso.  
I dati personali saranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al 
procedimento di cui trattasi.  
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati personali potranno essere comunicati  
Ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento 
che lo preveda All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 
679/2016. 
 
INFORMAZIONI  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 ai numeri telefonici 030/9291227 – 0309291231, oppure è possibile richiedere dettagli 
all’indirizzo di posta elettronica servizisociali@comune.provagliodiseo.bs.it. 
 

 
Il Responsabile Area servizi alla persona 

Dott. Paolo Corridori 
 
 


