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COMUNE DI MONTEFIORINO 
( Provincia di Modena ) 

Via Rocca n. 1 
41045 MONTEFIORINO 

Tel. 0536/962811 - Fax 0536/965535 
Pec: comune.montefiorino@pec.it 

____________ 
 
 
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A 
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA 
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE, PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 6 A 16 ANNI O FINO A 26 
ANNI SE DISABILI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTE 
- la deliberazione  di Giunta Regionale n. 600 del 03.06.2020 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 Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la 
pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza 
Covid-19”; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 22.06.2020 avente ad oggetto: "Emergenza Covid-19 
- modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 - voucher sport - ulteriore 
intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli"; 
- la deliberazione  di Giunta Regionale  894 del 20.07.2020 avente ad oggetto: “ Delibera di Giunta 
Regionale n. 600/2020 - Delibera di Giunta Regionale n. 712/2020 - Trasferimento agli enti locali di 
risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della 
sedentarietà determinato dall'emergenza covid-19”; 

 
RENDE NOTO 

 
E’ indetto pubblico avviso per la formazione di  una graduatoria per l'assegnazione di voucher a 
copertura dei costi di iscrizione a corsi attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e 
società sportive, per bambine/i e ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili 
 
DESTINATARI 
Famiglie, residenti nel Comune di Montefiorino, con bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 
anni o con bambini/ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni; 
 
VALORE DEL VOUCHER E PERIODO DI RIFERIMENTO 
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi, attività e campionati di 
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP, per 
l'anno sportivo 2020/2021. 
 
Il valore del voucher è il seguente: 
 nucleo famigliare con un figlio iscritto ad una associazione/società sportiva dilettantistica: € 150,00 
 nucleo famigliare con due figli iscritti ad una associazione/società sportiva dilettantistica:  € 200,00 
 nucleo famigliare con tre figli iscritti ad una associazione/società sportiva dilettantistica:    € 250,00 
 nucleo famigliare con quattro o più figli iscritti ad una associazione/società sportiva dilettantistica: 

ulteriori € 150,00 dal quarto figlio in poi (oltre al voucher da € 250,00 per i tre figli, ma solo nel caso 
in cui tutti i figli pratichino attività sportiva). 

 
Le risorse assegnate al Comune di Montefiorino sono pari ad € 2.250,00 cui si aggiungono € 150,00 
quale risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli. 
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Requisiti per beneficiare del voucher 
 Residenza nel Comune di Montefiorino; 
 Età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 16 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 anni, se 

disabili; 
 Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00; 
 Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00; 
 Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI e al 

Registro Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni 
o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate 
dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera 
del CN del CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e); 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
I nuclei familiari interessati dovranno presentare domanda al Comune di Montefiorino, utilizzando 
l’apposito modulo, allegato al presente bando, pubblicato sul sito internet istituzionale alla pagina 
web https://www.comune.montefiorino.mo.it nella sezione “Avvisi” e disponibile presso il Comune 
di Montefiorino sito in Via Rocca n. 1. 
La domanda dovrà pervenire ENTRO IL 19 SETTEMBRE 2020 tramite consegna a mano all’ufficio 
Protocollo  o tramite e-mail all’indirizzo segreteria@comune.montefiorino.mo.it includendo copia di 
un documento d’identità di chi sottoscrive la domanda (soggetto che esercita la potestà genitoriale o 
la tutela legale), farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo. 
 
Procedura per l’ammissione al voucher 
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Montefiorino valuterà la loro ammissibilità e in seguito 
elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del voucher, 
secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento del budget. La graduatoria verrà 
stilata tenendo conto della Fascia di Reddito del nucleo familiare. Ai nuclei familiari con figli disabili, 
la cui disabilità sia riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria, verrà riservato 
almeno il 10% dei voucher disponibili. 
 
Modalità di erogazione del voucher 
Il Comune di Montefiorino liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato secondo quanto 
già indicato al paragrafo “Valore del voucher e periodo di riferimento”, dopo aver verificato: 

 la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole 
associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

 la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione, al lordo del 
voucher;  

 in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità; 
. 
Tutela della Privacy 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii. 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti 
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016.  
L’informativa completa è disponibile nel sito web dell’ente all’indirizzo 
https://www.comune.montefiorino.mo.it/footer/privacy 
 
Montefiorino, 04-09-2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
Maurizio Paladini  


