
COVID- 19 - Contributo  straordinario alle famiglie in condizioni di disagio 
economico e sociale  per  buoni finalizzati a   praticare l’attività sportiva.

AVVISO 

Nell’ottica del  perseguimento delle finalità  sociali,  educative e aggregative che presiedono alla 
erogazione del  "buono sport"  ,  saranno  ammissbili   anche gli  sport  di  squadra   oltre   quelli 
prettamente individuali,  al  preciso scopo di  promuovere la  condivisione di  esperienze,  favorire 
l’integrazione tra contesti,  origini  e provenienze diverse e concorrere per quanto possibile  alla 
costruzione di relazioni interfamiliari e consolidare le comunità di riferimento.

 A livello di genere sarà, ove possibile, promossa la partecipazione di bambine e ragazze a sport  
considerati tipicamente maschili e viceversa, al preciso scopo di concorrere alla destrutturazione di 
stereotipi e potenziali atteggiamenti discriminatori.

Tipologia di intervento, destinatari e requisiti di accesso

Gli interventi economici di sostegno previsti dal Comune di Pietrasanta    consistono in “BUONI 
SPORT”  (  contributi  )    concessi   alle  famiglie  in  condizioni  di  disagio  economico  e  sociale 
finalizzati  alla  copertura  parziale delle spese effettivamente sostenute   per consentire ai  figli 
minori a  carico,  di praticare l'attività sportiva”.

Il contributo sarà concesso con riferimento ad ogni singolo ragazzo/a   componente della famiglia 
compreso nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni ( nati tra il 2003 e il 2014) residenti nel Comune  di 
Pietrasanta  e  appartenenti  a  famiglie  che si  trovino  in  condizioni  di  disagio  economico,aventi 
attestazione ISEE del nucleo familiare pari ad  € 13.0000 quale valore massimo.
DI graduare l'intervento "BUONO SPORT" secondo le modalità a seguire:

 per ogni minore appartenente  a nuclei con ISEE familiare non superiore ad € 9.500,00· 
erogazione sino all’80%  della quota annua  (  importo iscrizione escluso)  e comunque sino ad 
un massimo € 200,00;

per ogni minore appartenente  a nuclei con ISEE familiare compreso tra € 9.500,01 e sino a € 
13.000,00,  erogazione del 50%  della quota annua sino ad un massino di· € 100,00  a bambino 

precisando al contempo che il contributo non è frazionabile;

Il contributo,  sarà erogato direttamente alle associazioni/società sportive  presso le quali risulta 
effettuata  l' iscrizione dei giovani  per l'annualità 2020/2021  previa verifica. 
A tale scopo i richiedenti il bonus debbono indicare nel modulo di domanda la associazione alla 
quale il/i figlio/i è/sono iscritto/i. 
L'Associazione sportiva è tenuta a presentare al Comune  la documentazione inerente l'effettiva 
partecipazione del ragazzo/a ai corsi sportivi 

 
Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il presente Avviso   ha scadenza   alla data del   30   Settembre 2020.                   .
 
Il modello domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Pietrasanta  all’indirizzo 
web www.comune.pietrasanta.lu.it ;

file:///C:/Users/romant/Documents/aNTONELLA%20SITO/casa/http:%2F%2Fwww.comune.........it


La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del 
documento di identità  *, della firma del  richiedente e della documentazione 
richiesta, potrà essere presentata: 

 a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo. La raccomandata dovrà essere indirizzata 
a: Comune di Pietrasanta,  P.zza Matteotti n. 29 con indicazione sulla busta della dicitura 
“Contiene domanda  per l’assegnazione di contributi a sostegno del reddito dei lavoratori 
autonomi e dipendenti conseguente all’emergenza Covid-19”;

 tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica 
certificata:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it  , in un unico file scansionato in 

formato pdf.
 tramite mail semplice, su indirizzo dedicato protocollo@comune.pietrasanta.lu.it  e risposta 

automatica che vale come  ricevuta, in un unico file scansionato in formato pdf.

Il Comune  non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa, né per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti  da  inesatta  indicazione del  recapito  da parte  dell'aspirante,  o  da mancata,  oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o di domicilio indicati nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali,  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito.

Istruttoria delle domande e comunicazione ammessi 

L’attribuzione dei “buoni sport” ai richiedenti  aventi i requisiti richiesti, avverrà previa istruttoria 
compiuta dall'ufficio sociale in merito alla rispondenza dei requisiti richiesti e posseduti    sino a 
esaurimento dei fondi disponibili .
In  caso  di  superamento  del  fondo  a  disposizione  l'ammissione  al  bonus   è  subordinata  alla 
redazione di una graduatoria sulla base del valore riportato nell'attestazione ISEE.
L'esito dell'istruttoria verrà comunicato sul sito web del Comune di Pietrasanta.

Trattamento dei dati e responsabile del procedimento
Ai sensi  e per gli  effetti  dell’art.  13 del  D.  Lgs.  30.06.2003 n.  196,  riguardante la  tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali 
acquisiti  con riferimento al  presente avviso sono raccolti  e trattati  dal  Comun e di  Pietrasanta 
anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, 
in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla 
gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti 
dallo stesso. 
Al riguardo si precisa che: - l’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per 
l’instaurazione e lo svolgimento degli eventuali rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; - i  
dati suddetti,  in relazione agli obblighi, ai diritti ed alle previsioni connesse al presente avviso non 
saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità 
al riguardo consentite. – 
 Si  specifica  altresì  che  l’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  è  facoltativa,  ma  la  mancata 
accettazione comporta l’impossibilità per il  Comune  di  prendere in  considerazione l’istanza di 
concessione. 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa   Monica Torti dirigente dell'area Servizi al cittadino.
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