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Progetto “Uno Sport per tutti” 2021/2022
Bando per l’erogazione alle famiglie di un contributo volto al sostegno dell’attività sportiva
per ragazze e ragazzi di famiglie in difficoltà economica residenti a Carmignano
1. Finalità
Il progetto “Uno sport per tutti” è nato nella stagione sportiva 2019/2020 con l'obiettivo di sostenere e valorizzare
l’attività sportiva di ragazze e ragazzi residenti nel comune di Carmignano le cui famiglie si trovano in una situazione di
difficoltà economica, da comprovarsi tramite attestazione ISEE. Visto il perdurare dell’ emergenza socio economica in
cui è verte il paese a seguito del propagarsi della Pandemia da Covid-19, l’Amministrazione Comunale propone il
progetto anche per la stagione sportiva 2021/2022 mantenendo risorse e modalità dello scorso anno.

2. Beneficiari
Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo familiare ISEE*) che:
 sono residenti nel comune di Carmignano;
 non hanno compiuto il 18esimo anno di età al momento della richiesta;
 appartengono a nuclei familiari con una ISEE in corso di validità con valore uguale o inferiore a € 22.000,00;
 frequentano attività sportive/corsi che prevedono il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza o
spese per acquisto kit e/o divise.
Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla in caso di eventuali
controlli.
Il beneficio concesso alle famiglie si concretizzerà in un’agevolazione economica di sostegno alla pratica sportiva di
ragazze e ragazzi.
Le associazioni e le società sportive, presso le quali i ragazzi praticano l’attività, devono essere regolarmente
costituite ed affiliate alle proprie federazioni.

3. Entità del contributo e criteri di assegnazione
I contributi saranno assegnati tenendo conto del valore ISEE*
Vengono stabilite due fasce come sotto indicate:
- ISEE tra 0 e 10.000,00 euro: contributo di € 150,00 per figlio; contributo massimo a famiglia: € 450,00;
- ISEE tra 10.001,00 e 22.000,00 euro: contributo di € 100,00 per figlio; contributo massimo a famiglia: € 300,00.
I contributi saranno assegnati sino all'esaurimento delle risorse disponibili (€ 10.000,00 complessivi)
mediante l'elaborazione di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
1) valore ISEE;
2) a parità di ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori;
3) a parità di ISEE e di numero di figli minori, la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari monogenitoriali.
In subordine si procederà a sorteggio.

*Si ricorda che: il calcolo dell’ISE/ISEE è gratuito ed il cittadino può rivolgersi ad un qualsiasi Centro di Assistenza
Fiscale (CAF). Il calcolo ed il rilascio dell’attestazione ISE/ISEE viene effettuato con le modalità ed i criteri stabiliti
dalla normativa vigente

4. Modalità di presentazione delle domande e scadenza
Le domande di beneficio devono essere redatte dalle famiglie su apposito modulo (All. 1) e presentate, pena
l’esclusione, al Protocollo del Comune a partire da lunedì 04/10/2021, scadenza ore 12.30 di venerdì
29/10/2021.
Alle domande dovranno obbligatoriamente essere allegati:
 copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
 copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente;
 copia dell’avvenuta iscrizione all’attività sportiva;
 dichiarazione della società con delega, al sottoscrittore della domanda, per la consegna della stessa (all. 2).
Nel caso in cui, alla scadenza del presente Bando, l’attestazione ISE/ISEE non fosse stata rilasciata, il cittadino dovrà
indicare nella domanda gli estremi e la data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
La data di presentazione della DSU dovrà essere antecedente alla scadenza del bando.
Sarà cura dell’amministrazione verificare a campione la veridicità di quanto dichiarato.

4.a Modalità di presentazione della documentazione al Protocollo dell’Ente:
- per posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: comune.carmignano@postacert.toscana.it
- tramite il sistema di protocollo online Apaci (istruzioni al seguenti indirizzo:
http://www.comune.carmignano.po.it/info/?act=i&fid=3666&id=20140310121519763)
- fax 055/8750301
- a mano, previo appuntamento da prendere online al seguente indirizzo:
https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/
Tutta la modulistica potrà essere scaricata dal sito internet del Comune all’indirizzo:
http://www.comune.carmignano.po.it/ o ritirata presso l’ufficio sport previo appuntamento da prendere online
(https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/)
Stante il perdurare della situazione emergenziale si raccomanda di utilizzare prevalentemente strumenti
informatici.
Saranno prese in esame solo le domande regolarmente pervenute entro la data di scadenza fissata dal bando.
Il Comune di Carmignano non si assume responsabilità per l’errato invio delle domande o delle
comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi dovuti a eventi
imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.

5. Controlli, graduatoria e rendicontazione
Dopo aver raccolto le domande di contributo delle famiglie, l’Ufficio competente procederà all’istruttoria per la
formulazione della graduatoria sulla base dei criteri previsti nel Bando.
Successivamente alla definizione della graduatoria, il Comune procederà ad erogare i contributi nel rispetto di quanto
previsto dal Bando e delle disponibilità economiche.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva di procedere a idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del
DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

6. Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 267/00 si riportano generalità e recapiti del Responsabile unico del
procedimento: Dott.ssa Saida Matteini – Responsabile del Settore VI - Comune di Carmignano
Per informazioni: 055/8750232 sport@comune.carmignano.po.it

7. Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e del decreto attuativo D.Lgs n.101/2018
si informa che i forniti per la domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del Bando
verranno trattati unicamente per finalità ad essa connesse e per fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta d’accesso agli atti.
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune di Carmignano: www.comune.carmignano.po.it

8. Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Carmignano www.comune.carmignano.po.it
Informazioni possono essere richieste al Settore VI – tel. 055/8750232 e-mail sport@comune.carmignano.po.it
La Responsabile del settore VI
Saida Matteini

