SETTORE AFFARI GENERALI, PROMOZIONE DEL
TERRITORIO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORT
Casella postale n. 2239039
Tel. +39 0535 29623 - Fax. +39 0535 29538
paola.gavioli@comune.mirandola.mo.it
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DEDICATI ALL'ISCRIZIONE AD ATTIVITÀ
SPORTIVE DI BAMBINE/I E RAGAZZE/1 DAI 6 AI 16 ANNI O FINOA 26 ANNI SE
DISABILI
(Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 31/08/2020)
1 Finalità del contributo (voucher)
Il Comune di Mirandola, in esecuzione:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020, avente ad oggetto “Emergenza
Covid-19 – Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n.600/2020 – Voucher
Sport – Ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli”,
con la quale la Regione Emilia-Romagna ha destinato un ulteriore fondo alle famiglie numerose
che possono trovarsi in difficoltà economiche inconseguenza della pandemia da Covid-19;
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- della Deliberazione della 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 e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere
la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza
Covid-19” con la quale la Regione Emilia-Romagna intende offrire un sostegno finanziario alle
famiglie con disagio economico, per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei
loro figli;

-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 20/07/2020, con la quale è stato approvato
l'elenco degli Enti locali aderenti all'iniziativa predetta e determinate le risorse finanziare da
destinare a ciascuno di essi, tra cui il Comune di Mirandola, come riportato di seguito:
Comune di Mirandola
Somma
prevista Voucher
D.G.R. 600/2020
assegnabili
Euro 15.750,00
105

Somma
prevista Voucher
D.G.R. 712/2020
assegnabili
Euro 1.650,00
11

Importo
complessivo
Euro 17.400,00

attraverso il Servizio Promozione del Territorio e Sport, intende raccogliere le domande dei
cittadini, che chiedono il sostegno economico, ai fini alla formazione di una graduatoria, per
l'assegnazione di voucher a copertura di costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi
organizzati da Associazioni e Società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16 anni ovvero
fino a 26 anni se disabili;
il presente Avviso redatto in conformità con i principi, le modalità ed i criteri stabiliti dalle s.c.
deliberazioni della Regione Emilia-Romagna è stato recepito dalla Giunta Comunale con atto n.
117 del 31/08/2020 e successivo atto n. 143 del 05.10.2020.
2 Destinatari
Il presente Avviso è riservato a cittadini residenti sul territorio comunale di Mirandola, con figli di
età compresa tra i 6 e i 16 anni ovvero dai 6 ai 26 anni nel caso di figli con disabilità. L'età è
computata considerando il solo anno e non il giorno e mese di nascita.
3 Requisiti per l’ammissione
Può partecipare al bando un richiedente per nucleo familiare, il quale, alla data di pubblicazione
del bando stesso, abbia i seguenti requisiti.
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• essere residenti nel Comune di Mirandola;
• avere figli di età compresa tra 6 e 16 anni, oppure tra 6 e 26 anni se disabili;
• dichiarare un valore ISEE compreso tra 3.000,00 e 17.000,00 euro nel caso di famiglie con
un massimo di tre figli, oppure un valore ISEE compreso tra tra 3.000,00 e 28.000,00 euro
nel caso di famiglie con quattro o più figli (l'attestazione ISEE dovrà riferirsi all'anno 2020);
• essere iscritti, anche antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, per l'anno
sportivo 2020/2021, ad una Associazione o Società sportiva dilettantistica iscritta al
Registro CONI o al Registro 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 Deliberazione del C.N. CONI 1574/2017,art. 3, lett. E);
4 Valore e specifiche tecniche del voucher
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni,
ovvero fino a 26 anni nel caso di disabilità, a corsi, attività e campionati di Associazioni e Società
sportive dilettantistiche iscritte al CONI o al CIP per l'anno sportivo 2020/2021.
Il valore massimo dei voucher è il seguente:
- nucleo familiare con un figlio: € 150,00
- nucleo familiare con due figli: € 200,00
- nucleo familiare con tre figli: € 250,00
- nucleo familiare con quattro figli o più: ulteriori € 150,00 dal quarto figlio in su (oltre al voucher da
€ 250,00 per i tre figli), per un massimo quindi di euro 400,00.
I voucher sono richiedibili solo per i singoli figli che praticano effettivamente attività sportiva; il
valore del voucher non può superare la spesa effettivamente sostenuta per l'iscrizione alle attività
sportive e documentata come giustificativo, dunque potrà essere erogato in misura inferiore a
quella prevista.
5 Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sul modulo predisposto dal Comune di Mirandola,
allegato al presente avviso, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mirandola;
La domanda dovrà essere corredata di:
copia di documento d'identità, in corso di validità, del richiedente e della documentazione richiesta
(dichiarazione sostitutiva della certificazione ISEE, copia del verbale medico rilasciato dalla
preposta commissione provinciale AUSL certificante lo stato di disabilità).
Il modulo di domanda può essere:
ritirato presso il servizio Centralino-Uscierato della sede comunale sita in via Giolitti n. 22,
nell’orario di apertura al pubblico;
scaricato dal sito internet del Comune di Mirandola www.comune.mirandola.mo.it
Le domande potranno essere presentate
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 16.10.2020
secondo una delle seguenti modalità:
a mano, nel termine stabilito dal presente bando, con consegna all’Ufficio Protocollo del
Comune di Mirandola, nella sede di via Giolitti n. 22, nell’orario di apertura al pubblico;
per posta, inviandola mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Mirandola –
Via Giolitti n. 22, cap. 41037 - Mirandola. In tal caso farà fede la data del ricevimento da parte
dell’Ufficio Protocollo;
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mediante
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it. In tal caso:
- la domanda e i relativi allegati dovranno essere tutti sottoscritti digitalmente dal richiedente;
Si precisa che il termine di presentazione della domanda, attraverso le modalità predette, è
perentorio. Non saranno, quindi, prese in considerazione domande pervenute oltre il termine
fissato.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili ai servizi
postali o telematici.
6 Formazione della graduatoria degli aventi diritto al voucher
Al termine del periodo utile per la presentazione delle domande, che si ritiene di fissare in 20 giorni
dalla pubblicazione del bando, il Servizio procederà a verificare, tutto quanto di competenza
dell'Ente, tra cui:
*) i requisiti del richiedente;
*) in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità;
*) la certificazione ISEE, sarà verificata da parte del competente Servizio dell'Unione Comuni
Modenesi Area Nord, Area Servizi alla Persona, e mediante accesso alla banca dati dell'INPS.
A seguito delle verifiche dovute, (in relazione ai quali possono anche essere richieste integrazioni
alla documentazione o ulteriori informazioni che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla
richiesta),sarà formata una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari
secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente sino ad esaurimento del budget assegnato al
Comune di Mirandola. Nel caso di parità di condizioni tra richiedenti, avranno la precedenza le
domande di famiglie con figli disabili, ai quali sarà comunque riservata una quota minima del 10%
dei voucher disponibili. Nel caso in cui si generi un risparmio di spesa, si procederà con lo
scorrimento della graduatoria degli ammessi, fino all'esaurimento delle domande.
Successivamente, qualora non si arrivasse a esaurimento delle somme assegnate, si procederà
con la pubblicazione di un ulteriore avviso, in base ai presenti indirizzi;

7 Modalità di erogazione del voucher
Il Comune di Mirandola liquiderà al richiedente avente diritto il voucher assegnato secondo quanto
già indicato al punto 4. “Valore e specifiche tecniche del voucher”, dopo avere verificato anche: la
documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole
associazioni e/o società sportive dilettantistiche; la ricevuta di pagamento, che dovrà riportare il
costo totale, non inferiore al voucher;

8 Riscossione del voucher
Il beneficiario potrà riscuotere il contributo ad esso spettante esclusivamente attraverso
accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, in base alla normativa vigente,
previa indicazione del relativo codice IBAN, nonché delle coordinate ABI e CAB del conto stesso.
In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all’IBAN, è necessario che
la relativa comunicazione sia inviata tempestivamente all’Ente.
9 Documentazione e controlli
Il richiedente si avvale delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e, ove occorra, della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare il possesso dei requisiti richiesti dal
presente bando, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con l’avvertenza che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi
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speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli
eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000).
I requisiti previsti dal presente bando saranno autocertificati o dichiarati in modo sostitutivo,
utilizzando il modulo di domanda (Allegato A) predisposto dal Comune di Mirandola ed allegato al
presente bando.
Allegata alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione pena
l’esclusione:
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione sostitutiva della certificazione ISEE;
- copia del verbale medico rilasciato dalla preposta commissione provinciale AUSL
certificante lo stato di disabilità).
Il Comune di Mirandola, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000,
procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgessero
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R..
Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del
contributo, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma eventualmente già percepita,
ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
10 Informativa in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22 - T. 0535 29511
F.
0535
29538
@
info@comune.mirandola.mo.it
@.
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it - W. www.comune.mirandola.mo.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Promozione del Territorio e
Sport,
. Paola Gavioli - T. 0535 29.623 - F. 0535 29.538 - @
paola.gavioli@comune.mirandola.mo.it - @cert. comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it.
I dati personali sono raccolti dal Servizio Promozione del Territorio e Sport esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono
trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento
del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di
sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni
previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990
sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto,
concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti
dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato,
nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad
altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici
previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da
norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito
internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto
dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e
saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di
Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di richiedere
al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei
medesimi dati.
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Il Responsabile per la Protezione dei Dati è lo Studio di Commercialisti “Bisi” di Modena,
contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.mirandola.mo.it.
Eventuali reclami andranno proposti all’Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati
personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @
garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORT
Paola Gavioli
(Firmato digitalmente ai sensi dell’Art. 20 e successivi D.Lgs 82/2005)
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