
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BONUS SPORT COMUNALI “ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI  GENERALI  

 

In esecuzione della delibera di Giunta n. ___ del _______ e della determinazione del Settore Affari 

Generali n. _del ______;  

 

Premesso: 

che la città di Corbetta ha ottenuto il titolo di Comune Europeo dello Sport 2018,  riconoscimento che  si 

configura come incentivo, per questa Amministrazione Comunale, a proseguire sulla strada della 

creazione di occasioni di miglioramento del livello generale di salute e benessere dei cittadini, attraverso 

la cultura del sano esercizio fisico, oltre che rappresentare una grande opportunità per la Città di creare, 

attraverso lo Sport , prospettive di sviluppo Sociale, Culturale e Turistico del territorio; 

 

Considerato che  l’Amministrazione Comunale, al fine di valorizzare lo sport come luogo di crescita, di 

rispetto  delle regole e di integrazione sociale, desidera promuovere sul territorio comunale l’attività 

sportiva rivolta a giovani ed adolescenti con particolare attenzione ai ragazzi appartenenti a nuclei 

familiari a basso reddito o in difficoltà economica; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Con deliberazione G.C. n-_____del______ è stata approvata l’erogazione di un beneficio economico 

denominato “BONUS SPORT.”  

 

IMPORTO DEL BONUS 

l’Amministrazione Comunale, intende destinare per la realizzazione di tale iniziativa, in via sperimentale, 

un budget massimo stimato pari a € 120.000,00  per l’assegnazione di contributi di € 200,00 per ciascun 

beneficiario. 

 

BENEFICIARI 

Il bonus sarà erogato  ai cittadini residenti in Corbetta che presenteranno istanza e che possiedono i 

requisiti di seguito indicati: 

- residenza nel Comune di Corbetta al momento di pubblicazione del bando; 

- attestazione ISEE anno 2016  pari o inferiore a € 20.000,00;  

- iscrizione nella stagione 2017/2018 alla pratica di una disciplina sportiva che si svolge sul 

territorio comunale, opportunamente documentata, che  preveda il pagamento di quote di 

iscrizione, tariffe di frequenza a corsi, abbonamenti stagionali etc. 

- iscrizione ad una società sportiva iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni e/o 

Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, o altri operatori del settore 

sportivo che effettuino corsi /  attività sportiva  a Corbetta e che si siano convenzionati con il 

Comune per l’iniziativa in questione; con successivo provvedimento del Responsabile del Settore 

Affari Generali si approverà il relativo  schema di convenzione. 

 

ASSOCIAZIONI / OPERATORI CONVENZIONATI    

 

Le associazioni e gli operatori nel settore sportivo convenzionati per l’iniziativa “Bonus Sport” sono i 

seguenti : 

1.__________________________ 

2.__________________________ 



3.__________________________ 

4.__________________________ 

 

L’assegnazione del bonus sport comunale  è assoggettata all’iscrizione e relativa frequenza a corsi 

attinenti l’espletamento sul territorio comunale della pratica sportiva, nella stagione 2017 – 2018, presso 

associazioni o strutture pubbliche o private convenzionate per l’iniziativa “Bonus Sport”  , che prevedono 

il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza.  

Il Comune stipula con tali soggetti considerati “soggetti erogatori del servizio” una convenzione volta a 

disciplinare, ai fini e agli effetti del presente bando, obblighi e responsabilità.  

I soggetti convenzionati si impegnano in particolare  a collaborare con il Comune nella verifica di quanto 

dichiarato dai richiedenti nella domanda del bonus, in particolare verificando, sotto la propria 

responsabilità , la effettiva partecipazione dei beneficiari , alle attività sportive offerte.  

A tal fine essi sono chiamati a rilasciare un attestato comprovante i giorni di frequenza ed i risultati 

raggiunti da questi ultimi. 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

L’attività sportiva,  liberamente scelta dal soggetto beneficiario, dovrà essere svoltai nelle strutture 

sportive del territorio sotto la direzione, assistenza e sorveglianza di personale specializzato (Istruttori) 

dei soggetti convenzionati.  

La finalizzazione del Bonus Sport avviene attraverso la definizione dell’attività sportiva che si intende 

intraprendere e dell’Associazione e/o società che gestisce l’attività sportiva. 

Il “bonus Sport”  sarà assegnato al beneficiario (il soggetto richiedente o il capo famiglia e/o soggetto 

che ne fa le veci in caso di minori), previa verifica da parte del responsabile del procedimento 

dell’effettiva frequenza al corso attestata dal titolare dell’attività sportiva, sarà liquidato a consuntivo.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di accesso al beneficio del Bonus  Sport  dovrà essere compilata utilizzando l’apposito 

modulo scaricabile dal sito internet http://www.comune.corbetta.mi.it sezione modulistica.  

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore ____ del 

giorno________ mediante la apposita procedura presente nella sezione “ISTANZE ON LINE”  sul sito 

istituzionale dell’ente. 

Le istruzioni per la compilazione della domanda on line  sono dettagliatamente riportate nella suddetta 

sezione. 

 

Le domande, qualora l’utente non abbia la possibilità di presentare la domanda on line, potranno essere 

accettate in forma cartacea, purchè debitamente compilate e complete, anche dell’attestazione Isee, 

presso l’ufficio protocollo del Comune, Via Carlo Cattaneo 25  negli orari di apertura dello stesso. 

 

Attenzione : al fine di potere concludere l’iter di presentazione della domanda, sia online che cartacea,  

necessita avere già acquisito una attestazione ISEE relativa all’anno 2016. 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

La domanda per l’assegnazione del “Bonus sport”, compilata secondo il modulo anzidetto ed allegato al 

presente avviso e presentata secondo le modalità di cui al precedente punto, dovrà essere corredata 

dalla seguente documentazione e/o certificazione: 

- fotocopia / scansione del documento di identità e codice fiscale del sottoscrittore l’istanza;  

- attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, relativa agli ultimi redditi certificabili 

anno 2016;  

- permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno nel caso in cui l’istante sia cittadino straniero.  



- documentazione attestante l’iscrizione a corso / attività sportiva praticata e rilasciata dalla 

associazione / operatore sportivo convenzionato per la iniziativa Bonus sport;  

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  

 

Sono ritenute ammissibili alla valutazione e finanziabili, le domande:  

- pervenute entro la scadenza del termine fissato nel presente avviso;  

- presentate da soggetto ammissibile;   

- compilate sull’apposito modello o riproducendo lo stesso ,adattandolo alle proprie esigenze, 

senza che siano apportate modifiche sostanziali al contenuto;   

- corredate della documentazione richiesta, in particolare in relazione alla prova della avvenuta 

’iscrizione a corso / attività sportiva praticata e rilasciata dalla associazione / operatore sportivo 

convenzionato per la iniziativa Bonus sport.  

 

 

FORMULAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI  

La commissione allo scopo nominata, dopo aver verificato la completezza delle domande presentate, 

formula l’elenco dei beneficiari ammessi al beneficio economico, sulla base dei criteri di ammissione in 

precedenza riportati. 

 

L’istruttoria delle domande si concluderà entro il mese di novembre 2017.  

 

L’elenco dei beneficiari  diventerà definitivo con la sua approvazione con apposita determinazione del 

Responsabile del Settore Affari Generali e sarà resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio.  

 

EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

Ogni beneficiario  potrà essere assegnatario di un singolo bonus sport. 

Non è ammesso il cumulo con lo stesso beneficio previsto da altro Ente ( ad esempio Dote Sport) .  

Il Bonus sport è nominativo ed è valido per la stagione 2017/18.  

Qualora il costo per la frequenza alla pratica sportiva sopportato dalla famiglia sia inferiore alla quota del 

beneficio stabilito in € 200,00, il contributo erogato verrà ridotto nei limiti di spesa sostenuta. 

Il bonus è raddoppiato in caso di disabilità del richiedente. 

Il bonus verrà riconosciuto a ciascun singolo beneficiario, anche in presenza di più  componenti del 

medesimo nucleo familiare  che svolgano attività sportiva e abbiano i requisiti per accedere al beneficio, 

essendo pertanto da considerarsi cumulativo all’interno del medesimo nucleo. 

Il bonus verrà erogato a consuntivo, previa presentazione di idonea documentazione che attesti  la 

pratica di una disciplina sportiva, nella stagione 2017/2018; 

L’amministrazione si riserva la facoltà di ridurre eventualmente  in misura proporzionale tra tutti i 

beneficiari l’importo del bonus,  qualora le richieste pervenute superino il budget complessivo assegnato 

all’iniziativa; 

 

DECADENZA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO  

Il diritto al contributo decade:   

qualora venga meno la sussistenza dei requisiti di cui al presente bando a seguito di accertamenti 

successivamente disposti; 

qualora i beneficiari rifiutino i controlli che possono essere disposti dal Comune.   

 


