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EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER ATTIVITA’ SPORTIVE A.S. 2021/2022 
 

Dopo un anno di pausa a causa della Pandemia Covid 19, riparte, seppur con i dovuti accorgimenti, la Stagione Sportiva 2021/2022.  
Il Comune di Bessude informa che dal 04 Ottobre e fino al 13 Novembre è possibile presentare domanda per l’attribuzione di aiuti sotto forma di 
buoni, per il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza di attività sportive, rivolte a minori e giovani dai 6 ai 26 anni. 

Le attività dovranno essere erogate da società sportive o altri soggetti che operano nel settore, in possesso dell’iscrizione al registro della 
Federazione Sportiva nazionale di riferimento (o Ente di Promozione Sportiva) ed essere svolte nel periodo Ottobre 2021- Giugno 2022. 

Per ottenere i buoni di cui trattasi occorre presentare domanda, con allegato ISEE e avranno un valore che varia da: 

- € 300,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 0 a €. 5.000,00; 
- € 250,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 5.000,01 a € 8.000,00; 
- € 200,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 8.000,01 a € 11.000,00; 
- € 150,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 11.000,01 a € 14.000,00; 
- € 100,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 14.000,01 a € 17.000,00; 
- € 50,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 17.000,01 a € 20.000,00. 

Il Buono: 
- Non è cedibile; 
- Non è convertibile in valuta; 
- Non comporta in alcun modo la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente. 
- E’ erogato fino ad esaurimento fondi. 

I Buoni saranno rimborsati, agli aventi diritto, a seguito di richiesta rimborso e presentazione di ricevute di pagamento quietanzate e verranno 
accolte ed evase, in ordine di arrivo e previa verifica dei requisiti e di disponibilità di risorse e fino ad esaurimento di queste ultime. 

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: 

1. Via mail all’indirizzo protocollo@comune.bessude.ss.it 
2. A mano, presso l’Ufficio Servizi Sociali, dal martedì al giovedì previo appuntamento telefonico ai n.ri 079886157 interno 6-3714317295; 
3. Telematicamente accedendo al seguente link: https://comune.bessude.ss.it/istanze-online ⇒ Per utilizzare questa modalità sarà necessario 

autenticarsi attraverso Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (Tessera Sanitaria). 

 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali                                                                                   Il Responsabile dell’Area Culturale e Socio-Assistenziale 
           (Dott.ssa Antonella Nieddu)                                                                                                               (Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu) 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
L’Assistente Sociale 
(Dott.ssa Francesca Sole)                             

 


