BANDO
“CONCESSIONE DI “BONUS SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE” ALLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ – STAGIONE 2021/2022”
FINALITA’ E SOGGETTI BENEFICIARI
Il Comune di Pontremoli, nell’ambito delle iniziative intraprese per cercare di ridurre il disagio
economico e sociale creato dall’emergenza COVID-19, ha ritenuto di fornire un aiuto concreto alle
famiglie in difficoltà per sostenerle nell’iscrizione dei propri figli a corsi e attività di carattere sportivo
e ludico/ricreativo nella stagione 2021/2022. Lo sport e le attività ludico ricreative rappresentano
infatti uno degli aspetti fondamentali per la crescita fisica e psicologica dei bambini e dei ragazzi,
oltre che per lo sviluppo dei loro rapporti all’interno del contesto sociale della comunità. Evitare, per
quanto possibile, il forzato abbandono della pratica motoria, sportiva e ludico ricreativa dei minori
nella fascia di età compresa tra i 6 e i 17 anni costituisce dunque una priorità da perseguire.
REQUISITI NECESSARI PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA
Possono accedere al contributo, di cui al presente Bando, i genitori o tutori di minori che intendono
iscriversi, nella stagione 2021/2022, a corsi e attività organizzati da associazioni e società sportive
e/o ludico ricreative, appositamente convenzionate con il Comune di Pontremoli, il cui nucleo
familiare, residente nel Comune di Pontremoli, soddisfa uno dei seguenti requisiti:
 Cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato di uno dei genitori a causa del COVID19;
 sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 60 giorni, anche non consecutivi, di uno dei
genitori a causa del COVID-19;
 se liberi professionisti e lavoratori autonomi titolari di società commerciali ed artigianali: riduzione
del proprio fatturato di almeno il 33% nel periodo marzo/maggio 2021 rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente;
 in sub-ordine, condizione economica del nucleo famigliare determinata sulla base dell’attestazione
relativa all’I.S.E.E. non superiore all’importo di € 40.000,00 (quarantamila/00).
VALORE ECONOMICO DEL CONTRIBUTO
Il valore economico del contributo per ciascun nucleo famigliare sarà pari a:
- € 150,00 nel caso in cui nel nucleo famigliare sia presente un figlio praticante attività sportiva;
- € 250,00 nel caso in cui nel nucleo famigliare siano presenti due figli, entrambi praticanti attività
sportiva;
- € 350,00 nel caso in cui nel nucleo famigliare siano presenti tre figli, tutti praticanti attività
sportiva;
DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione al bando, diretta al Sindaco del Comune di Pontremoli, con allegata la
copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, dovrà essere presentata, firmata e
debitamente compilata in ogni sua parte, entro le ore 12.30 del 30 Ottobre 2021 all’indirizzo mail:
posta@comune.pontremoli.ms.it.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Nell’ambito dell’istruttoria delle domande verrà attribuito il seguente punteggio in base alle
dichiarazioni rese:
- Cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato
punteggio 10
- Sospensione dal lavoro per almeno 60 gg.
Punteggio 5
- Perdita di fatturato dichiarata: punteggio da 1 a 7 attribuito in base all’ entità della perdita
come da tabella:
% perdita fatturato dichiarata
= 33%
dal 34% al 44%
dal 45% al 55%
dal 56% al 66%
dal 67% al 77%
dal 78% al 88%
dal 89% al 100%%

Punteggio
1
2
3
4
5
6
7

A parità di collocamento di più domande nella graduatoria, l’ordine della graduatoria stessa è stabilito
in base al valore della situazione economica desunta dalla certificazione ISEE prodotta a corredo delle
domande interessate.
Qualora risultino ancora più domande a parità di collocamento, l’ordine definitivo della graduatoria
viene determinato in base alla data di presentazione.
ESITO DEL BANDO
La graduatoria dei soggetti ammessi a contributo sarà pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune di
Pontremoli al termine dell’istruttoria.
Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria pubblicata riporterà esclusivamente il
numero e la data di protocollo di ricezione delle domande presentate.
I soggetti che hanno presentato la domanda di partecipazione al bando potranno avanzare al Comune
di Pontremoli osservazioni in forma scritta avverso tale graduatoria entro 15 giorni dalla
pubblicazione dell’esito del presente bando.
ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
PRODOTTE
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del soggetto
sottoscrittore della richiesta di concessione dell'incentivo economico il quale, in caso di falsa
dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, ai sensi degli art.43 e 71 del D.P.R.445/2000 e
secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri Regolamenti sulla veridicità delle
Dichiarazioni.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato
di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione ed
in mancanza, il procedimento non ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione
di quanto eventualmente erogato.

Resta ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Pontremoli dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando, potrà trattare i
dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico per i connessi eventuali obblighi
di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento e il Comune di Pontremoli; mail: protocollo@comune.pontremoli.ms.it.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito
http://www.comune.pontremoli.ms.it/index.php/trasparenza/privacy-regolamento-ue-2016-679.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile
dell'adozione del presente bando è il Comune di Pontremoli.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Benelli Stefania.
INFORMAZIONI SUL BANDO
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.pontremoli.ms.it
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Sport, rivolgendosi a:
Daniele Tamagna tel 0187/4601232 - e.mail: d.tamagna@comune.pontremoli.ms.it

