COMUNE DI VIGNOLA
PROVINCIA DI MODENA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA AL FINE DI CONTRASTARE L’AUMENTO
DELLA SEDENTARIETÀ DETERMINATA DALL’EMERGENZA COVID 19
ANNO SPORTIVO 2020-2021
(Approvato con determina n. 443 del 10/09/2020)
ART. 1 OGGETTO
1. Il Comune di Vignola, in adesione alle delibere della Regione Emilia Romagna n. 600 del
2/06/2020 e n. 712 del 21/06/2020, quale atti per sostenere la pratica motoria e sportiva e
contrastare l’aumento della sedentarietà determinata dall’emergenza Covid-19, al fine di aiutare
le famiglie a sostenere i costi dell’attività sportiva dei giovani tra i 6 e i 16 anni e giovani con
disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni – erogherà alle famiglie dei
ragazzi residenti aventi diritto, un contributo variabile in base all’ISEE a parziale copertura dei
costi.
2. Il periodo di validità del contributo è riferito all’anno sportivo che inizia nel mese di
settembre/ottobre 2020 e termina nel mese di maggio/giugno 2021.
3. Il contributo sarà assegnato alle famiglie, che ne faranno richiesta, a sostegno della pratica
sportiva dei propri ragazzi.
4. Il contributo verrà erogato direttamente alla famiglia richiedente.
ART. 2 REQUISITI GENERALI
1. Il contributo si configura come beneficio a favore di ragazzi residenti nel Comune di Vignola di
età compresa tra i 6 e i 16 anni e giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa
tra i 6 e i 26 anni per l'iscrizione alle 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 (articolo 3, lettera e).
2. Il contributo potrà essere riconosciuto ai ragazzi di età come meglio sopra evidenziato, il cui
nucleo famigliare rientri nella classe di reddito da euro 3.000,00 a euro 17.000,00 attestata dalla
certificazione ISEE rilasciata dall’INPS.
3. Nel caso di famiglie numerose ossia con 4 o più figli e in classe ISEE da 3.000 a 28.000 euro,
potrà essere riconosciuto un ulteriore voucher del valore di €. 150,00 dal quarto figlio in poi di
età compresa tra i 6 e i 16 anni e tra i 6 e i 26 anni se disabile.
ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo può essere richiesto per finanziare corsi o attività sportive organizzate su impianti
e da società sia sul territorio che fuori dal territorio comunale.
2. 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 ad €. 200,00 e nel caso il nucleo
familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari a € 250,00. Nel caso in cui il nucleo

familiare sia costituito da 4 o più figli potrà essere riconosciuto un ulteriore voucher del valore di €.
150,00. A titolo puramente esemplificativo:
Nucleo famigliare con 1 figlio: caso semplice. Se pratica sport il voucher è di 150 euro
Nucleo famigliare con 2 figli: se entrambi praticano sport il voucher è di 200 euro. Se solo un figlio
pratica sport, il voucher è di 150 euro
Nucleo famigliare con 3 figli: se tutti praticano sport il voucher è di 250 euro. Se solo un figlio
pratica sport, il voucher è di 150 euro, se praticano sport due figli il voucher è di 200 euro
Nucleo famigliare con 4 figli: se tutti i figli praticano sport, il voucher sarà di 400 euro.
3. La graduatoria degli aventi diritto sarà formata tenendo conto dei seguenti elementi:
• fascia di reddito del nucleo famigliare. Avranno maggiore punteggio i nuclei familiari con valore ISEE
più basso come meglio riportato nella griglia n. 1 evidenziata di seguito. Saranno attribuiti punteggi
ulteriori in base al numero dei ragazzi del nucleo familiare che praticano sport come meglio riportato
nella griglia n. 2 evidenziata di seguito. In caso di ex aequo saranno presi in considerazione il numero di
anni di frequenza a corsi di pratica sportiva come meglio riportato nella griglia n. 3 evidenziata di
seguito. In caso di ulteriore parità si utilizzerà il criterio del sorteggio.
• domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione
sanitaria cui va riservata la destinazione minima del 10% dei voucher disponibili;
Griglia 1) attribuzione punteggi graduatoria per fascia reddito

1° FASCIA
2° FASCIA
3° FASCIA
4° FASCIA
5° FASCIA
6° FASCIA

FASCIA ISEE
3.000-5.000
5.001- 7.000
7.001-10.000
10.001-15.000
15.001-18.000
OLTRE 18.001

N. PUNTI
20
16
12
10
7
3

Griglia 2) attribuzione ulteriori punteggi per ragazzi che praticano sport
n. figli che fanno sport
2
3
4
Oltre 4

N. PUNTI
2
4
6
10

Griglia 3) In caso di ex aequo saranno attribuiti i punteggi di cui alla seguente griglia in base al numero
di anni di frequenza a corsi di pratica sportiva
n. anni pratica sportiva
2
3
4
Oltre 4

N. PUNTI
2
4
6
10

Si precisa che il voucher/contributo verrà riconosciuto sino alla concorrenza del costo del corso e le
eventuali economie saranno utilizzate nello scorrimento della graduatoria.

Art. 4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
1. I contributi verranno erogati direttamente alla famiglia del minore.
2. Per potere beneficiare del voucher occorrerà presentare:
- domanda di partecipazione con elencate tutte le informazioni utili alla formazione della
graduatoria come da modulo di presentazione (ALLEGATO A)
- documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole
associazioni e/o società sportive dilettantistiche con indicazione delle generalità
dell’associazione sportiva compreso il codice fiscale;
- ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del voucher
utilizzato;
- copia della dichiarazione ISEE
- eventuale documentazione sanitaria a dimostrazione di disabilità riconosciuta.
Art. 5 RISORSE DISPONIBILI
1. La lista dei beneficiari verrà stilata fino alla concorrenza delle risorse complessive disponibili per
l’intervento, pari ad €. 16.800,00.
2. Un ulteriore voucher di € 150 destinato al quarto figlio e oltre fino alla concorrenza delle risorse
complessive disponibili per l’intervento, pari ad €. 1.650,00.
3. Nel caso in cui per questo Ente non si verificassero casi di famiglie beneficiarie del voucher di
cui al precedente punto 2), le risorse corrispondenti saranno destinate ad aumentare il budget di
cui al precedente punto 1).
4. Nel caso in cui questo Ente non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di
carenza di domande, potrà utilizzare le risorse residue destinandole, sempre in forma di
voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni
e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza.
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo su modulo debitamente compilato (allegato A) e tutta la documentazione ad
esso allegata come descritta al precedente art. 4), dovranno pervenire dalle famiglie destinatarie del
contributo.
ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Il presente bando sarà pubblicato all’albo a far data dal 15/09/2020.
A partire dalla medesima data sarà possibile presentare le domande debitamente compilate, utilizzando i
predisposti moduli scaricabili dal sito: www.comune.vignola.mo.it al seguente link:
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/albo_pretorio_on_line/atti_in_corso_di_pubblicazione/i
ndex.htm?t=5
Le domande devono essere presentate entro il 15/10/2020:
1. tramite e-mail all’indirizzo (PEC) comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it
2. via fax al numero 059764129
3. per raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Vignola - Via Bellucci n. 1, 41058 VIGNOLA (MO)
4. di persona allo Sportello1 del Comune di Vignola - Via Marconi n. 1, previo appuntamento
telefonando al numero 059777550

> L’inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del
dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice;
oppure:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.
Le domande pervenute oltre il termine non verranno accolte.
ART. 8 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Entro il 31/10/2020 sarà elaborata la graduatoria provvisoria.
2. A seguito delle opportune verifiche e controlli a norma di legge, l’importo spettante verrà liquidato
entro il 31/12/2020.
ART. 9 CONTROLLI
1. Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procede, ai sensi di
quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al
vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione.
2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare per stipulare
convenzioni o protocollo d’intesa con gli enti preposti.
3. Il Comune porrà in essere opportuni controlli tesi a verificare che i soggetti beneficiari del voucher
fruiscano regolarmente del contributo assegnato, frequentando i corsi presso l’associazione o società
sportiva per la disciplina richiesta.
4. Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando, verranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del
DPR 445/200.
ART. 10 DECADENZA DAI CONTRIBUTI
1. Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando:
- i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le
conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR;
- vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici;
- le corrispondenti attività fisico-motorie non si realizzino o non siano attuate secondo le
modalità definite nel presente bando.
2. In tali circostanze il Comune di Vignola attiverà le procedure per il recupero delle eventuali somme
erogate.
ART. 11 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO e INFORMAZIONI
1. Il presente Bando, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà pubblicato
sull’albo pretorio online del sito web del Comune di Vignola e una copia sarà tenuta a
disposizione del pubblico presso l’Ufficio il Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi
perché tutti ne possano prendere visione in qualsiasi momento.
2. Per informazioni contattare il Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi: tel. 059.777713;
mail: sport@comune.vignola.mo.it.
3. Il presente bando sarà inoltrato anche a tutte le società sportive del territorio.

Art. 12. LA TUTELA DELLA PRIVACY
1. I dati personali forniti all'Amministrazione Comunale saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente atto.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al
presente bando e per tutte le conseguenti attività.
3. I dati personali saranno trattati dal Comune di Vignola per il perseguimento delle sopra indicate
finalità ai sensi Regolamento europeo n. 679/2016.
Vignola, li 14.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
Iseppi Francesco
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
____________
________
___________________ __________________________
___________________

(luogo)
……………..(firma)

(data)

(qualifica)

(cognome-nome)

Allegato A
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PRATICA
SPORTIVA AL FINE DI CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ
DETERMINATA DALL’EMERGENZA COVID 19
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................
(cognome e nome)
nato/a il .............................................. a .................................................................................... prov ..................
C.F. ............................................................................................................................................................................
residente a ....................................................................................................................................prov ..................
indirizzo .................................................................................................................................. n. ...........................
tel. .......................................................... e-mail ......................................................................................................
codice IBAN ............................................................................................................................................................
in qualità di genitore / tutore
del minore ...........................................................................................................
(cognome e nome)
nato/a il .............................................. a .........................................................................................prov ..................
C.F. ...............................................................................................................................................................................
residente a ................................................................................................................................. prov .......................
indirizzo ...................................................................................................................................... n. ...........................
Carta identità n.ro .................................................................................................................................................
Iscritto presso la Società Sportiva ..........................................................................................................................
Corso ....................................................................................... .......................................................................
del minore ...........................................................................................................
(cognome e nome)
nato/a il .............................................. a .........................................................................................prov ..................
C.F. ...............................................................................................................................................................................
residente a ................................................................................................................................. prov .......................
indirizzo ...................................................................................................................................... n. ...........................
Carta identità n.ro .................................................................................................................................................
Iscritto presso la Società Sportiva ..........................................................................................................................
Corso ....................................................................................... .......................................................................
del minore ...........................................................................................................
(cognome e nome)
nato/a il .............................................. a .........................................................................................prov ..................
C.F. ...............................................................................................................................................................................
residente a ................................................................................................................................. prov .......................

Allegato A
indirizzo ...................................................................................................................................... n. ...........................
Carta identità n.ro .................................................................................................................................................
Iscritto presso la Società Sportiva ..........................................................................................................................
Corso ....................................................................................... .......................................................................
CHIEDE
di accedere al contributo a sostegno dell’attività sportiva da praticarsi (barrare la casella corrispondente)
o sul
territorio
comunale,
presso
sportiva____________________________________________
indicate nel bando all’art. 2;

la
avente

le

società
caratteristiche

o fuori
dal
territorio
comunale,
presso
la
società
sportiva
____________________________________ avente le caratteristiche indicate nel bando all’art.
2 e a tal fine

DICHIARA
o Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole previste dal bando oggetto della presente
domanda
o che l’ISEE in corso di validità alla data di presentazione della presente domanda, del proprio
nucleo familiare è pari a €_____________________________
o che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ____figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni
oppure
o che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ____ tra i 6 e i 26 anni se disabili.

DICHIARA
inoltre
o Che nel proprio nucleo familiare nell’anno sportivo 2019/2020 hanno frequentato corsi sportivi
n. ____ figli
o Che nel proprio nucleo familiare hanno frequentato corsi sportivi i ragazzi/e come meglio di
seguito specificato
Figlio _____________ anni __________società_________________ corso di __________________
Figlio _____________ anni __________società_________________ corso di __________________
Figlio _____________ anni __________società_________________ corso di __________________
Figlio _____________ anni __________società_________________ corso di __________________

Si allegano alla presente domanda:

Allegato A
- documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole
associazioni e/o società sportive dilettantistiche con indicazione delle generalità
dell’associazione sportiva compreso il codice fiscale;
- ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del
voucher utilizzato;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia di dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità
- copia iscrizioni a corsi sportivi anno sportivo 2019/2020

Data __________________ Firma ______________________________________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Comune di Vignola, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Comune di Vignola, con
sede in Vignola, Via Belluci 1 - 41058.
Con riferimento al presente procedimento, il Titolare del Trattamento, con atto prot. 2281/19, ha nominato
quale Soggetto Delegato Attuatore Iseppi Francesco .
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al successivo paragrafo n. 10, al Comune di Vignola, Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi, alla
cortese attenzione di Iseppi Francesco all’indirizzo pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente Comune di Vignola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA
(dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento

Allegato A
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Comune di Vignola per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del Suo consenso. I dati
personali sono trattati per le seguenti finalità :
Riconoscimento 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.
7. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per il periodo necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate, e
in ogni caso in conformità alla vigente normativa archivistica. A tal fine, anche mediante controlli periodici,
viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione in conformità alla vigente
normativa archivistica, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I Suoi diritti
Nella qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di riconoscere eventuali contributi (voucher).

