COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

ASSESSORATO ALLO SPORT

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE PER SPESE SPORTIVE
DOCUMENTATE PER BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 4 E I 5 ANNI
“DOTE SPORT 4/5 ANNI A.S. 2019/2020”
L’Amministrazione comunale ha ritenuto di contribuire ai costi delle famiglie per attività sportive dei
figli di età compresa tra i 4 e i 5 anni residenti nel Comune che, durante l’anno sportivo 2019/2020,
frequentano corsi svolti da ASD.
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 149 dell’11 novembre 2019, l’Amministrazione
ha stabilito di assegnare ad ogni nucleo che chieda di partecipare al Bando una quota, fino ad esaurimento
delle risorse di bilancio stanziate, non superiore ad € 100,00.
FINALITA’ E OBIETTIVI
Il presente Bando disciplina le modalità di accesso alla “Dote Sport 4/5 anni” per aiutare i nuclei familiari
in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport, nella convinzione che lo
sport rappresenti un importante fattore per lo sviluppo fisico ed il corretto stile di vita dei ragazzi e che
contribuisca alla formazione della personalità e all’educazione alla socialità.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
La “Dote Sport 4/5 anni” è un contributo a fondo perduto concesso, a valere su risorse comunali, a
rimborso delle spese sostenute per le attività sportive dei bambini di età compresa tra i 4 e 5 anni.
La misura non rileva in materia di aiuti di stato in quanto prevede come beneficiari finali i nuclei familiari
di bambini che partecipano a corsi o attività sportive e nemmeno indirettamente costituisce
un’agevolazione nei confronti di chi gestisce un’attività economica.
I contributi previsti dal presente Bando non possono essere richiesti se per lo stesso minore e per la stessa
attività sportiva è già stato ottenuto un rimborso o un’altra forma di agevolazione da parte di altre
amministrazioni pubbliche.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alla “Dote Sport 4/5 anni” le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Fagnano Olona da almeno un anno precedente alla data di emissione del
presente Bando di almeno uno dei due genitori o del tutore/genitore affidatario con cui il minore
convive;
2. Età del minore compresa tra i 4 e i 5 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2020;
3. Valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ordinario o minorenni in corso di
validità alla data di presentazione della domanda non superiore a € 26.000,00;
4. Iscrizione del minore a corsi o attività sportive nel periodo compreso tra settembre 2019 e giugno 2020
che:
- prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;
- abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi;
- siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri CONI e/o CIP o che
risultino affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione
Sportiva;
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per la “Dote Sport 4/5 anni” può essere presentata da:
- uno dei genitori del minore convivente;
- il tutore/genitore affidatario convivente con il minore in possesso di apposita documentazione legale
attestante tale qualifica.
La domanda può essere presentata a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e deve essere
redatta sul modello predisposto dall’Ufficio Sport scaricabile dal sito istituzionale del Comune
www.comune.fagnanoolona.va.it. La stessa deve essere compilata in ogni sua parte e presentata
direttamente all’ufficio Protocollo negli orari di apertura, oppure inviata tramite e-mail
(protocollo@comune.fagnanoolona.va.it).
L’Ufficio si riserva di contattare gli interessati che abbiano presentato domande incomplete, per la loro
integrazione e di procedere d’ufficio con tutti gli accertamenti necessari alla verifica di quanto dichiarato
nelle autocertificazioni.
La domanda dovrà essere redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R
28 Dicembre 2000, n. 445.
Alla domanda, in carta semplice e indirizzata al Sindaco, dovranno essere allegati i seguenti documenti, a
pena di esclusione:
1. Dichiarazione di frequenza di un corso nell’anno sportivo 2019/2020 come da modello allegato
alla domanda;
2. Copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al corso.
La ricevuta deve:
- riportare il nome del minore che ha frequentato il corso;
- recare il riferimento alla durata del corso (che deve aver durata continuativa di almeno 6 mesi
compresi tra settembre 2019 e giugno 2020 o recare genericamente “Anno Sportivo
2019/2020”);
- recare denominazione e codice fiscale o partita IVA del soggetto che la emette.
3. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
SPESE AMMISSIBILI ESOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITA’
Sono ammissibili al rimborso della Dote sport esclusivamente le spese sostenute dalle famiglie
beneficiarie in relazione all’iscrizione e frequenza a corsi/attività sportiva della durata minima di 6 mesi
continuativi.
Il contributo massimo concedibile per ogni Dote è pari a € 100,00 e, in ogni caso, il contributo non potrà
essere superiore alla spesa complessivamente sostenuta.
Il contributo minimo concedibile per ogni Dote è pari a € 50,00. Al di sotto di tale valore non sarà erogato
alcun contributo. Il costo del corso/attività sportiva svolta non potrà, quindi, dare origine ad alcun
rimborso se inferiore a € 50,00.
ESCLUSIONI
Sarà escluso dal beneficio:
- Chi non risiede nel Comune di Fagnano Olona da almeno un anno;
- Chi possiede un valore ISEE ordinario o minorenni superiore a € 26.000,00;
- Chi ha ricevuto contributi per la stessa finalità da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- Chi ha delle posizioni debitorie nei confronti del Comune.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Elena Freti, dipendente del Settore Socio Culturale.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice in
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), si rimanda all’informativa sul
trattamento dei dati personali di cui all’Allegato B.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
Dott. Clelia Mazzone
F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015

