
  

 

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 SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 16 ANNI 

E PER GIOVANI CON DISABILITA’ DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 26 ANNI 
 

Premesso che: 

 la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie 
e sportive” ed in particolare, l’articolo 5, comma 3, il quale dispone che “Per interven-
ti urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, soprag-
giunti successivamente all'adozione del Piano triennale dello sport, la Giunta regiona-
le, sentita la commissione assembleare competente, può provvedere, nell'ambito delle 
proprie funzioni, a concedere specifici contributi”; 

 con Delibera 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 trasfe-
rimento alla Citta 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 Regione Emilia Romagna 
intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economi-
co, per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei loro figli;  

 con Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto "Emergen-
za 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 Regione Emilia Romagna ha rilevato la necessità di preve-
dere un ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie numerose, con quat-
tro o più figli, che in questa fase di emergenza e anche all' atto della ripartenza di cor-
si, attività e campionati sportivi, possono trovarsi nelle condizioni di non poter iscrive-
re i figli a tale attività; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 20/07/2020 è stato approvato il trasferi-
mento alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziare per sostenere la pra-
tica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato 
dall’emergenza COVID-19, riconoscendo al Comune di Ventasso la somma comples-
siva di €. 3.300,00; 

 

Destinatari:  

Le famiglie, residenti nel Comune di Ventasso, con minori di età compresa tra i 6 e i 16 
anni e giovani 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 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 (art. 3, lettera 
e), per l'anno sportivo 2020/2021. 

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00;  

 nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due figli, il valore del voucher è 
pari a € 200,00;  

 nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è 
pari ad € 250,00;  



 

 

 nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da quattro o più figli, può beneficiare 
di un voucher del valore di € 150,00 dal quarto figlio in poi; 

Le risorse assegnate al Comune di Ventasso sono pari ad € 3.000,00, cui si aggiungono 
€ 300,00 quale risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più 
figli; 

 

Requisiti per beneficiare del voucher: 

 Residenza nel Comune di Ventasso; 

 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 disabile/i; 

 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 CON1 1574/2017, articolo 
3, lettera e); 

 

(*) ISEE: Attestazione ISEE 2020 non superiore a € 17.000,00 o a € 28.000,00 (o, in 
alternativa per chi non ne fosse in possesso, attestazione ISEE 2019 o, nei casi previsti 
dalle disposizioni vigenti, ISEE corrente). 

 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande: 

I nuclei familiari dovranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente il 
modulo presente sul sito www.comune.ventasso.re.it, compilarlo in ogni sua parte, e 

farlo pervenire al Comune di Ventasso, con le seguenti modalità: 

 consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo della sede municipale (piazza I^ 

maggio, 3 Cervarezza) dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore12,30; 

 invio a mezzo PEC al seguente indirizzo  comune.ventasso@legalmail.it alle-

gando copia di un documento di identità di chi sottoscrive la domanda (soggetto 

che esercita la potestà genitoriale o la tutela legale)  

 

   A partire dal 20 SETTEMBRE e sino al 20 OTTOBRE entro le ore 13.00  
 

Procedura per l'ammissione al voucher: 

Le domande presentate saranno valutate ai fini della loro ammissibilità e collocate in 
una graduatoria secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento del 
budget assegnato al Comune di Ventasso. Ai nuclei familiari con figli la cui disabilità 
sia riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria, verrà riservato 
almeno il 10% dei voucher disponibili. 

La graduatoria sarà approvata con apposito atto del Responsabile del Settore interessato 
e pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ventasso. 

E’ possibile presentare ricorso avverso tale graduatoria entro 15 giorni dalla sua 
pubblicazione, mediante lettera da inviare a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
comune.ventasso@legalmail.it 

 
 

Modalità di erogazione del voucher 

Il Comune di Ventasso liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato 
secondo quanto indicato al paragrafo "Valore del voucher e periodo di riferimento", 
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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 conto totale dell'iscrizione, al lordo 
del voucher; 

 in caso di figli con disabilità, documentazione sanitaria attestante la stessa. 

 

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. II 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 

 
PER INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Segrateria al tel.  0522/891943 
dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore12,30 o email 
lorenza.lombardi@comune.ventasso.re.it 

 

Responsabile di procedimento:  dr. Andrea Fioravanti  

 

Responsabile trattamento dati di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 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 RAGAZZE/I DA 6 A 16 

ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI. ANNO SPORTIVO 2020/2021 

 

All’Ufficio Segrateria 

Comune di Ventasso 

Piazza I^ maggio, 3 

42032 Ventasso  (R.E.) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a    ____________________________________    il ____________________________________ 

residente a ________________________________ Via _______________________________________ 

C.F.   ________________________n° tel. ____________________   cell. ________________________                 

Indirizzo e-mail  ________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore del minore: _____________________________________________ 

nato/a a    ____________________________________    il ____________________________________ 

residente a ________________________________ Via _______________________________________ 

 (aggiungere in calce ulteriori figli) 

CHIEDE 

L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A COPERTURA 

DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI. ANNO SPORTIVO 

2020/2021 

E DICHIARA 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non 

veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle 

leggi speciali in materia: 



  

 

(spuntare le condizioni che ricorrono) 

 che il proprio nucleo familiare comprende un figlio di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se 

disabile; 

 

 che il proprio nucleo familiare comprende due figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se 

disabile; 

 

 che il proprio nucleo familiare comprende tre figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se 

disabile; 

 

 che il proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 

anni, se disabile; 

 

 che il valore ISEE del nucleo familiare, fino a tre figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e € 17.000,00 ed è 

precisamente pari ad € ____________________    ; 

 

 che il valore ISEE del nucleo familiare, con quattro o più figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e € 

28.000,00 ed è precisamente pari ad € ____________________    ; 

 

 che ha effettuato/effettuerà l'iscrizione ad un corso, attività e/o campionato sportivo organizzato da 

associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro Parallelo CIP, 

per l'anno sportivo 2020/2021 e precisamente: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________    

 di essere a conoscenza che il voucher è concesso come contributo per la copertura dei costi di 

iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per 

bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili. Anno sportivo 2020/2021 ed ha il 

seguente valore: 

 € 150,00 se il nucleo familiare comprende un figlio di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 

anni, se disabile; 

 € 200,00 se il nucleo familiare comprende due figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 

anni, se disabile; 

 € 250,00 se il nucleo familiare comprende tre figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 

anni, se disabile; 

 € 150,00 dal quarto figlio in poi, nel caso in cui il nucleo familiare comprenda quattro o più 

figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile; 

 

 di essere a conoscenza che Il Comune di Ventasso verserà direttamente alle famiglie il voucher 

previsto dopo aver verificato la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e 

campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

 



 

 

 in caso di bambine/i ragazze/i disabili, di essere a conoscenza che il Comune di Ventasso verserà 

direttamente alle famiglie il voucher previsto dopo aver verificato la documentazione sanitaria 

attestante la disabilità e la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e 

campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

 

 di essere a conoscenza che il voucher, un volta concesso, previa comunicazione del Comune di 

Ventasso, dovrà essere riscosso presso la Tesoreria Comunale, solo dall'intestatario della presente 

domanda o, in alternativa, accreditato sul seguente IBAN: _________________________________ 

 

Ventasso, lì  

 

 

Firma 

 

………………………………………………. 

 

Si allegano alla presente domanda: 

- Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità; 

- Modulo privacy sottoscritto; 

 

Ulteriori figli: 

 

_________________________________________________________________________________ 

nato/a a    ____________________________________    il ____________________________________ 

residente a ________________________________ Via _______________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

nato/a a    ____________________________________    il ____________________________________ 

residente a ________________________________ Via _______________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

nato/a a    ____________________________________    il ____________________________________ 

residente a ________________________________ Via _______________________________________ 

 

 



  

 

_________________________________________________________________________________ 

nato/a a    ____________________________________    il ____________________________________ 

residente a ________________________________ Via _______________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

nato/a a    ____________________________________    il ____________________________________ 

residente a ________________________________ Via _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE 

MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) E DEL D.Lgs. 101/2018. 

Il Comune di Ventasso, in qualità di titolare, tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo 

di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando 

procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche 

correlate alle finalità previste dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, verranno trattati 

dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei 

richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o 

allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-

processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e 

dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 

responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere 

obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di 

opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a 

una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 

giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi 

previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Avv. NADIA CORA’ 

(in forza di stipulazione del contratto di servizio con la persona giuridica ICAR s.r.l, via E. Tedeschi n. 12/F, 

Reggio nell’Emilia) Tel. 0376.803074; Email: consulenza@entionline.it, PEC 

nadia.cora@mantova.pecavvocati.it. 

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di 

ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono 

pubblicate sul sito web del titolare medesimo. 

 

 

Io sottoscritto/a       

 

Alla luce dell’informativa ricevuta 

 esprimo il consenso   

 NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

 

 esprimo il consenso 

 NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Ventasso,  lì       

Firma 

 

………………………………………………. 
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