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Servizio Sport n. 27 

 
Progetto “Sport per tutti” 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FORMA DI CONTRIBUTO 
ALLE FAMIGLIE PER LA PRATICA SPORTIVA DI RAGAZZI DI ETA’ DAI 6 AI 17 ANNI 
ANNO SPORTIVO 2018/2019 

 
Approvato con determinazione dirigenziale n. ......... del.............. 

 
Il Comune di Ascoli Piceno, al fine di valorizzare la pratica sportiva dei ragazzi residenti sul territorio 
comunale, promuove e realizza un progetto, per aiutare le famiglie in difficoltà economica a sostenere i costi 
dell’attività sportiva dei propri figli di età compresa tra i 6 e 17 anni. 
Il Progetto viene realizzato con la partecipazione della Ditta “FAINPLAST-Compounds” di Ascoli Piceno, 
giusta determinazione dirigenziale n. 1522 del 29/5/2018 ad oggetto: ”Avviso pubblico per la ricerca di 
sponsor a sostegno dei progetti sportivi organizzati direttamente dall’Assessorato allo Sport del Comune di 
Ascoli Piceno nell’anno sportivo 2018/2019” 
 
BENEFICIARI 
 
Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo familiare ISEE) 
che: 
- risiedono nel comune di Ascoli Piceno; 
- hanno un’età compresa tra i 6 e 17 anni compiuti entro il  2019; 
- appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità ( SCADENZA  
GENNAIO 2020) con valore uguale o inferiore ad € 12.000,00; il valore da considerare è quello per le 
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni; 
- sono iscritti ad una società per svolgere corsi di attività sportiva per l’anno sportivo 2018/2019; 
 
VALORE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, riferito ad ogni singolo ragazzo, è pari al 60% del costo sostenuto per l’iscrizione a corsi 
svolti nell’anno sportivo 2018/2019 fino ad un importo massimo di €. 170,00 a ragazzo e di €. 450,00 a 
famiglia. Il contributo può essere richiesto per una sola disciplina sportiva oppure per più discipline non 
praticate contemporaneamente. Il contributo non può essere richiesto per ragazzi destinatari di contributi 
disposti da altri settori del Comune di Ascoli Piceno, riferiti alla stessa disciplina sportiva praticata nello 
stesso periodo. 
In sede di domanda si dovrà allegare la dichiarazione compilata dalla Società Sportiva attestante il costo del 
corso frequentato dal ragazzo/a (Allegato A). 
Successivamente si dovranno presentare copie delle ricevute di effettivo pagamento. La consegna delle 
ricevute è obbligatorio per ricevere il contributo. 
L’importo definitivo del contributo sarà determinato sulla base delle ricevute di pagamento effettivamente 
consegnate; la somma delle ricevute non potrà superare il costo dichiarato in sede di domanda. 
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CRITERI DI STESURA DELLA GRADUATORIA 
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto di una 
graduatoria formulata in base al valore dell’attestazione ISEE  CON SCADENZA  GENNAIO 2020  (primi 
in graduatoria i nuclei con valore ISEE più basso). 
A parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda (istanza allegata al presente bando) deve essere indirizzata al Comune di Ascoli Piceno – 
Servizio Sport e Politiche Giovanili. L’invio della richiesta, che deve recare la dicitura “PROGETTO 
SPORT PER TUTTI”, dovrà avvenire tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it, tramite il servizio postale o a mano presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Ascoli Piceno entro e non oltre il giorno 18 Aprile 2019 (giovedì). 
Le domande dovranno essere redatte unicamente sul modulo predisposto dal Comune, disponibile presso il 
Servizio Sport o scaricabile dal Sito 
http://www.comuneap.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15024  
Per le domande pervenute tramite posta farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Ascoli Piceno; per le domande pervenute tramite posta elettronica è necessaria la ricevuta di risposta da parte 
dell’ufficio ricevente. 
Alle domande deve sempre essere allegata la copia di un documento di identità del richiedente in corso 
di validità. 
 
ALLEGATI 
Alla domanda devono essere allegati: 
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità ( CON SCADENZA GENNAIO 2020);  
- dichiarazione compilata dalla Società Sportiva attestante il costo del corso frequentato dal ragazzo/a 
(Allegato A); 
- copia delle ricevute di pagamento relative all’attività sportiva svolta nell’anno 2018/2019. Le ricevute di 
pagamento, a completamento della domanda, sono obbligatorie per l’erogazione del contributo e dovranno 
essere consegnate entro il termine perentorio del 12 luglio 2019.  
- copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente. 
 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande e alla verifica dei requisiti  elaborando una graduatoria 
provvisoria in cui verrà indicato il contributo massimo erogabile ad ogni singola famiglia. Sul sito 
http://www.comuneap.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15024 verrà data comunicazione 
dell’avvenuta stesura della graduatoria provvisoria, consultabile presso gli uffici del Servizio Sport da coloro 
che hanno presentato domanda. 
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni. 
Esaminate le eventuali osservazioni e/o opposizioni, l’Amministrazione Comunale approverà la graduatoria 
definitiva.  L’importo definitivo del contributo sarà determinato sulla base delle ricevute di pagamento 
effettivamente consegnate. Sarà cura del Comune comunicare ai beneficiari, mediante lettera, l’avvenuta 
concessione del contributo, ovvero l’eventuale esclusione dallo stesso. 
 
CONTROLLI 
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai sensi degli art. 71 e 72 
del DPR 445/2000. 
 
Dalla Residenza Municipale 
IL Dirigente Dell’Ufficio Sport 
Avv. Alessandra Cantalamessa 
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Servizio Sport n. 27 

 
PROGETTO “SPORT PER TUTTI” 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMI GLIE PER LA PRATICA 
SPORTIVA DI RAGAZZI DI ETA’ DAI 6 AI 17 ANNI A.S. 2 018/2019 

 
ISTANZA E DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 
445/2000 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a Nome _____________________Cognome__________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________________ Cittadinanza_______________________ 

Nato a _____________________________________Prov.____________ il _____________________ 

Residente ad Ascoli Piceno cap. 63100 Via/Piazza_________________________________N._______ 

Cellulare_______________________________E-mail______________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare al Bando Pubblico per l’erogazione di un contributo per l’attività sportiva dei seguenti minori 

appartenenti al proprio nucleo familiare ISEE in qualità di genitore/tutore: 

1) Nome e Cognome___________________________________________________________________ 

2) Nome e Cognome___________________________________________________________________ 

3) Nome e Cognome___________________________________________________________________ 

4) Nome e Cognome___________________________________________________________________ 

Avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 

 

DICHIARA 

* che il minore di cui al punto 1) è residente nel Comune di Ascoli Piceno, è nato il____/____/___ 

è iscritto per l’anno sportivo 2018/2019 al corso di______________________________ presso la 

società sportiva_________________________________________al costo di _________________; 

* che il minore di cui al punto 2) è residente nel Comune di Ascoli Piceno, è nato il____/____/___ 

è iscritto per l’anno sportivo 2018/2019 al corso di______________________________ presso la 

società sportiva________________________________________al costo di __________________; 
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* che il minore di cui al punto 3) è residente nel Comune di Ascoli Piceno, è nato il____/____/___ 

è iscritto per l’anno sportivo 2018/2019 al corso di______________________________ presso la 

società sportiva_______________________________________al costo di _________________; 

* che il minore di cui al punto 4) è residente nel Comune di Ascoli Piceno, è nato il____/____/___ 

è iscritto per l’anno sportivo 2018/2019 al corso di______________________________ presso la 

società sportiva_______________________________________al costo di __________________; 

 

DICHIARA INOLTRE 

* di essere residente nel comune di Ascoli Piceno; 

* di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità (CON SCADENZA GENNAIO 2020) con 

valore relativo alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni minore o uguale a €. 12.000,00 calcolato ai 

sensi del D.P.C.M. n. 159/2013  

DICHIARA INFINE 

* di non ricevere contributo da altro settore del Comune di Ascoli Piceno per il/i proprio/i figlio/i per la 

disciplina sportiva oggetto della presente istanza e praticata  nello stesso periodo; 

* che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero e di aver ben compreso e preso atto 

di tutti i termini contenuti nel presente bando “Sport per tutti A.S. 2018/2019”; 

* di essere consapevole che devono essere presentati tutti i documenti entro i termini stabiliti dal presente 

bando, pena l’esclusione dal contributo; 

* di essere consapevole che possono essere effettuati controlli da parte dell’Amministrazione Comunale per 

le finalità della presente istanza su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati; 

* di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 

per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della possibilità di decadenza dell’assegnazione del beneficio. 

 
CHIEDE 

Che l’importo del contributo venga erogato con la seguente modalità: 

* mandato di pagamento per la riscossione diretta presso gli sportelli  Unicredit Banca Spa (Tesoreria 

Comunale) 

* accredito sul Conto Corrente Bancario presso_____________________________________________ 

Codice IBAN________________________________________________________________________ 

* accredito su Conto Corrente Postale ____________________________________________________ 

Codice IBAN________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

* copia attestazione ISEE in corso di validità (CON SCADENZA GENNAIO 2020)con valore relativo alle 

prestazioni agevolate rivolte a minorenni  minore o uguale a €. 12.000,00, rilasciata da un CAF autorizzato; 
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* dichiarazione della società sportiva (allegato A) in attesa delle copie delle ricevute di pagamento relative ad 

attività sportiva svolta nell’anno sportivo 2018/2019; 

* copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità . 

 
 Le ricevute di effettivo pagamento, a completamento della domanda, sono obbligatorie per 
l’erogazione del contributo e dovranno essere consegnate entro il termine perentorio del 12 luglio 
2019.  
 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, i dati acquisiti in esecuzione del presente progetto verranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi pe i quali gli anzidetti 
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Titolare del trattamento è il Comune 
di Ascoli Piceno. Responsabile del trattamento è il Dirigente del servizio Sport e Politiche Giovanili. 
 
 
 
 
 
Data____________________     _____________________________ 
         (firma del Richiedente) 
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ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA 
 
 

 
 
 
Denominazione Società Sportiva_________________________________________________________ 
 
Con sede ad Ascoli Piceno in via_________________________________________________________ 
 
 
 
 
Si dichiara che il minore  
 
Nome_________________________________Cognome______________________________________ 
 
È iscritto alla suddetta Società per l’anno sportivo 2018/2019 al corso di : 

___________________________________________________________________________________ 

 
E che la quota annuale da versare per il corso di cui sopra ammonta ad €._________________________ 
 
 
 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL PRESIDENTE / DELEGATO 
 
 

_____________________________________ 
 
Data_____________ 
 
 
 
 
 
N.B. 
La presente dichiarazione non è valida ai fini della concessione del contributo. 
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
 

  
 SERVIZIO  RAGIONERIA  - 15 -  
 SERVIZIO  SPORT  - 27 -  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
  


