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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

 

SERVIZIO CULTURA, SPORT E SVILUPPO ECONOMICO 

  

 

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI 
P.zza Repubblica, 16 

Tel. 055.9194750/58/29 

Part. IVA 00231100512 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER CONTROLLO A CAMPIONE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

PRESENTATE AL FINE DELL’ASSEGNAZIONE DI “CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
GIOVANILE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.” 

 

 

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 contenente il Testo Unico in materia di semplificazione amministrativa e 
documentale che abilita le amministrazioni ad attivare forme di controllo a campione sulle autocertificazioni 
prodotte dagli interessati nell’ambito di procedimenti amministrativi;  
 
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 81 del 06/12/2022 avente per oggetto: “SPORT E TEMPO LIBERO – ATTO 
DI INDIRIZZO PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE RELATIVA ALLA STAGIONE 
SPORTIVA 2022/2023 ANNO 2022” con la quale si stabiliscono i criteri per l’assegnazione di un contributo a 
sostegno di tutte le attività sportive giovanili realizzate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche insistenti 
nel territorio comunale;  
 
DATO ATTO che le suddette Associazioni hanno dichiarato, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, che 
gli iscritti al di sotto dei 16 anni effettivamente praticanti l’attività sportiva alla data di pubblicazione 
dell’Avviso erano i seguenti: 

per lo “Sport di squadra” n. 350 iscritti frequentati di cui: 
A.S.D. Terranuova Traiana Calcio – n. 172 
A.S.D. New Volley Terranuova – n. 45 
U.S.D. Terranuova Basket – n. 133 

per lo “Sport individuale” n. 66 iscritti frequentanti di cui: 
A.S.D. La Coccinella – n. 43; 
A.S.D. Ginnastica Terranuova – n. 23; 

 
DATO ATTO che: 

− la determinazione n. 2639 del 07/12/2022, con cui è stato approvato l’Avviso di concessione dei 
contributi, ha stabilito che si sarebbero svolti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
ogni Società Dilettantistica che ha presentato istanza relativamente al possesso dei requisiti per poter 
accedere ai contributi su un campione pari al 10% dei nominativi presentati; 

− la determinazione n. 2785 del 21/12/2022, avente ad oggetto la presa d’atto delle domande di 
partecipazione ed impegni di spesa a favore dei beneficiari, ha stabilito che l’Ufficio Sport provveda, 
prima della liquidazione dei contributi, al controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni 
allegate alle istanze di contributo, da effettuarsi entro 45 giorni successivi all’approvazione della 
determina; 

 
PRESO ATTO che la determinazione sopra citata ha stabilito i seguenti criteri per lo svolgimento del controllo 
a campione e le modalità di composizione del campione: 

• ad ognuno dei nominativi compresi negli elenchi allegati all’istanza è assegnato un numero compreso 
fra 1 e 90; 

• viene disposta l’estrazione a sorte del numero di nominativi necessari alla costituzione del campione, 
corrispondenti ai numeri estratti sul lotto nazionale, ruota di Roma, nella seconda estrazione utile 
successiva alla data di pubblicazione del presente avviso; 

• in caso di estrazione di uno o più numeri non abbinati a nessuna istanza e al fine di consentire in ogni 
caso il raggiungimento del numero minimo di nominativi da sottoporre a controllo, si procederà 
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all’utilizzo dei numeri estratti sulle altre ruote del lotto nazionale scorrendo le estrazioni in base al 
consueto ordine alfabetico delle ruote (Bari, Cagliari, Firenze ecc..) fino al completamento del 
campione; 

• oltre alle pratiche individuate con sorteggio, saranno soggette a controllo i nominativi per i quali vi 
siano fondati sospetti di irregolarità; 

 
Che i nominativi estratti saranno soggetti alle seguenti verifiche: 

▪ età non superiore ad anni 16 alla data di pubblicazione del bando; 
▪ residenza nel Comune di Terranuova Bracciolini alla data di pubblicazione del bando; 
▪ possesso dell’attestazione dell’iscrizione per ogni atleta alla Federazione o Associazione in 

base all’attività sportiva per la stagione sportiva 2022-2023; 
▪ dichiarazione rilasciata, anche verbalmente, al dipendente incaricato da uno dei genitori o 

aventi la responsabilità genitoriale in merito all’effettiva partecipazione all’attività sportiva alla 
data di pubblicazione del bando; 

 
DATO ATTO che eventuali accertamenti di non veridicità delle autocertificazioni presentate comporteranno 
le conseguenze amministrative e penali previste dalla vigente normativa; 
 

AVVISA 
 
Che il giorno 18/01/2023, alle ore 10.00, a seguito dell’estrazione del lotto nazionale n. 7 del 17/01/2023, 
presso l’Ufficio Sport sito al I° piano di P.zza della Repubblica 16, avrà luogo la procedura di controllo a 
campione di cui sopra; 
 
Che il controllo sarà effettuato su un campione pari al 10% dei nominativi presentati dalle Società 
Dilettantistica relativamente al possesso dei requisiti per poter accedere ai contributi; 
 
Che i nominativi oggetto del controllo a campione verranno selezionati attraverso una procedura di sorteggio 
che si svolgerà con le modalità sopra illustrate e che qui si intendono integralmente riportate; 
 
Che il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune e trasmesso alle associazioni che hanno 
presentato istanza di partecipazione al bando. 
 
 
Terranuova Bracciolini, 13/01/2023 

                                                                       La Responsabile Servizio Cultura,  
                                                                          Sport e Sviluppo Economico 

                                                                        Tiziana Tognaccini 
 


