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COMLTNE di CALENDASCO
Provincia di Piacenza

voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati
sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i e
ragazzeli da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabiti

Premesso che:
- con Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 03/0612020 avente ad oggetto ',L.R. n. 8/2017, art. 5, comma
3 - interventi urgenti nel settore sportivo - criteri per il trasferimento alla Città Metropolitana di Bologna,
alle LJnioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e
contrastare I'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19,' la Regione Emilia
Romagna intende oflrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico, per
consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei loro figli;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22106/2020 avente ad oggetto "Emergenza Covidlg -
modifiche e integrazioni alla Delibera di Ciunta Regionale n.600/20i0 - voucher 

-sport - ulteriore
intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattio o più figli" la Regione Emilia Romagna intende
rezlizzate un ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie nrÀ".o.", con quattro o più figli,
che in questa fase di emergenza e anche all'atto della ripartenza di corsi, attività e campionati sportivi,
possono trovarsi in condizioni molto critiche da punto di vista della gestione dei budget àmiliari;

Destinatari: le famiglie, residenti nel Comune di Calendasco, con bambini/ragazzi di età compresa rra r
6 e i l6 anni o con bam bini/ra gazzi con disabilità di etàcompresatrai6ei26Ànni;

V:lore_ del voucher, periodo di riferimento e requisiúi
Il voucher è concesso al nucleo familiare residente nel Comune di Calendasco per l,iscrizione dei figli ai
corsi, aftività e campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CSNI, al
Registro parallelo CIP, per I'anno sportivo 2 020/2021;

L'ISEE di riferimento del nucleo familiare è quello in corso di validitl eccezionalmente, ai sensi della deliberaGiuntaC'len 87 del30/0112020' potrà essere utilizzato quello con scadenza 31/12/2019, in considerazione delposticipo degli appuntamenti da parte dei CAF.

ciascun nucleo familiare, avente un ISEE compreso fra € 3.000,00 ed € r7.000,00 composto da un sorofiglio praticante attività sportiva può beneficiarà di un voucher del valore pari a € 150,0{i; nel caso in cuiil nucleo familiare sia costituito da due figli praticanti aftività sportiva il valore del voucher è pari a €200'00; nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da tre figli praticanti attivita sportiva il valore delvoucher è pari ad € 250,00.

lnoltre nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da quattro o più figli praticanti attività sportiva, conISEE compreso fra € 3.000,00 ed € 28.000,00 ar voucher ài € 250,00 andrà aggiunro ir varore di € r50,00dal quarto figlio in poi, per un totale di € 400.

Al comune di calendasco sono stati assegnati € 2.400,00 di cui € 150,00 riservati ai nuclei familiari con 4 opiù figli praticanti attività sportiva.

In ogni caso il voucher da erogare non potrà essere superiore alla spesa sostenuta.

Awiso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di
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COMUNE di CALENDASCO
Provincia di Piacenza

Termini e modalità di presentazione delle domande

I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente sul sito

www.comune.ca|endasco.pc'it.compi|arloinognisuaparte,-efarlopervenirealComunediCalendasco
tramite consegna a mano presso-l'ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle l3:00 ed il sabato

dalle 9 alle I 2 o spedirlo via mail a protocollo@comunecalendascoDc.it entro e non oltre le ore 12'00 del

giorno 19 SETTEMBRE 2020.

Procedura per I'ammissione al voucher

Dopoaverraccoltoledomande,ilComunediCa|endascovaluteràlaloroammissibiliÎàeinseguito
elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del voucher' secondo

l.indicatorelsEE,inordinecrescenteefinoadesaurimentodelbudget.Lagraduatoriaverràstilata
tenendo conto della Fascia di Reddito del nucleo familiare. Ai nuclei familiari con figli disabili' la cui

disabilitàsiariconosciutaecomprovatadaidoneadocumentazionesanitaria,verràriservatoalmenoil
l07o dei voucher disPonibili'

Modalità di erogazione del voucher

Il comune di calendasco liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato dopo aver verificato:

.la documentaz ione di ircrirlone*ui corsi, attivite e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni

e/o società sportive dileltantistiche;
.laricevuÎadelpagamenÎo,crredovrariportareilcostototaledell'iscrizione,allordodelvoucher;
. in 

"uro 
di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità;

Tutela della privacy I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n'67912016 e

ss.mm.ii., esclusivamente per te finalit, connesse all'espletamento delle procedure relative al presente

avviso.Ilconferimentooeiaatitranaturaobbligatoriaeilìorotrattamentoavverràmediantestrumenti
ancheinformaticiidoneiugu.u,,ti,"lasicurezzae|ariservatezza.All.interessatosonoriconosciutii
Jiritti ai cui att'art. I 0 del Regolamento Europeo n ' 679/2016

PER INFORMAZIONI
per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Segreteria al tel' 0523-772722 oppure via ernail

orotocollo@comunacelndascopc it

Resoonsabilediprocedimento:ResponsabiledelSettoreAmministratiVo_AffariGeneraliCopelliDanila

LA RESPONSABILE I- PROCEDIMENTO
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