
COMUNE  DI  PONTREMOLI
Provincia di Massa Carrara

SCHEMA  DI  CONVENZIONE

CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ NELL’AMBITO DEL BANDO PER LA
CONCESSIONE DI “BONUS SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE” ALLE

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ FINALIZZATI ALL’ISCRIZIONE DEI PROPRI
FIGLI A CORSI E ATTIVITÀ DI CARATTERE SPORTIVO E LUDICO

RICREATIVO – STAGIONE 2021/2022

*********

Il giorno __________ del mese di _________ dell’anno duemilaventuno, nella sede comunale di
Pontremoli

TRA

il Comune di Pontremoli, nella persona della Dott.ssa Stefania Benelli, Responsabile del Servizio n.
4.1 “Personale, Concorsi, Caccia, Pesca, Sociale, Sport, SGATE e Mattatoio.” del Comune di
Pontremoli, a ciò nominata con Decreto del Sindaco n. 5 del 30/04/2021, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. ____________ del_______;

E

Il sig. _________________________________________________, Presidente/Legale Rappresentante
dell’ Associazione/Società ____________________________________

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. ____ del ____________ veniva approvato il Bando
“CONCESSIONE DI “BONUS SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE” ALLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’ – STAGIONE 2021/2022” con lo scopo 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 evitando, per quanto possibile, il forzato abbandono della pratica
motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 17 anni;

- che nel medesimo bando è previsto che, per accedere al contributo previsto, i genitori o tutori di
minori dichiarino la pre-iscrizione o iscrizione, nella stagione 2021/2022, a corsi e attività organizzati
da associazioni ludico ricreative e società sportive che abbiano preventivamente stipulato con il Comune
di Pontremoli un’apposita convenzione per definire nel dettaglio le modalità di adesione all’iniziativa di
cui trattasi;

tutto ciò premesso, fra i suddetti comparenti



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO
Nell’ambito dell’iniziativa “CONCESSIONE DI “BONUS SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE”
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ – STAGIONE 2021/2022”, il presente schema di Convenzione
disciplina i rapporti tra il Comune di Pontremoli e le Associazioni ludico ricreative e Società Sportive
che hanno aderito all’iniziativa promossa per sostenere economicamente l’iscrizione a corsi e attività
sportive di minori, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, presenti nei nuclei familiari disagiati, inseriti
nella graduatoria dei soggetti ammessi a contributo.

ART. 2 – PLATEA DEI BENEFICIARI
L’ufficio Sport del Comune di Pontremoli redige la graduatoria degli aventi diritto che hanno
presentato la domanda di partecipazione al Bando relativo ai “Bonus Sport e attività ricreative”.
individuando i contributi spettanti in base al numero di minori praticanti attività sportiva presenti nei
singoli nuclei familiari.

ART. 3 – BONUS SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE
Tale bonus viene concesso allo scopo esclusivo di sostenere economicamente l’iscrizione ai corsi ed alle
attività.
L’ Associazione ludico ricreativa/Società sportiva
_______________________________________________, una volta acquisiti i nominativi dei minori
ammessi a contributo, forniti dall’ufficio Sport, provvede a iscrivere formalmente il minore stesso
emettendo apposita ricevuta attestante l’avvenuta iscrizione per la stagione 2021/2022 al fine di
consentire la liquidazione delle somme concesse.
L’ Associazione ludico ricreativa/Società sportiva
_______________________________________________, a sua volta si impegna ad erogare un
contributo di importo pari all’aiuto concesso dal Comune di Pontremoli al fine di ridurre o azzerare il
costo previsto per l’iscrizione.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avrà durata fino al termine della stagione sportiva 2021/2022.

ART. 5  – CONTROVERSIE
I rapporti tra Comune e l’ Associazione ludico ricreativa/Società sportiva
____________________________, si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione,
correttezza e buona fede.
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione o cattiva esecuzione della
presente convenzione, ove non potesse essere risolta amichevolmente tra le parti, sarà demandata alla
giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Massa.

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.
Lgs. N. 101/2018, i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e
trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il
trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e protezione dei dati.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pontremoli

Per il Comune di Pontremoli Per l’Associazione/Società
Il Responsabile del Servizio        Il Presidente/Legale Rappresentante

        ____________________________              _____________________________


