
Prot. n. 31100

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
(Provincia di Treviso)

PROGETTO “Sport per tutti 2022/23”

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AL FINE DI SOSTENERE E
INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA e la propedeutica sportiva DEI bambini e

ragazzi DAI 3 AI 18 ANNI.

Termini di presentazione delle domande: dal 05/09/2022 al 26/09/2022

Il Comune di Mogliano Veneto, al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile e la
propedeutica  sportiva  per  i  bambini,  promuove  e  realizza  un  progetto  indirizzato  a  bambini  e
ragazzi dai 3 ai 18 anni, volto a incentivare lo “Sport per tutti”, mediante erogazione di contributi
nel corso dell’anno 2022/23  a sostegno delle spese per corsi di pratica sportiva o propedeutica
sportiva.

1. BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda per ottenere il contributo, i genitori o i tutori dei ragazzi che
sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) età compresa tra i 3 e i 18 anni compiuti al momento dell’iscrizione al corso sportivo;
b) residenza nel Comune di Mogliano Veneto;
c) appartenenza  a  nucleo  famigliare  il  cui  valore  ISEE  (Indicatore  Situazione  Economica

Equivalente) determinato ai sensi del DPCM 159/2013 rientri nelle seguenti fasci di reddito:
con ISEE compreso tra € 0,00 e 12.000,00 (fascia A) per un contributo di € 200,00;
con ISEE compreso tra € 12.001,00 e 20.000,00 (fascia B) per un contributo di € 150,00;
con ISEE superiore a € 20.000,00 (fascia C) per un contributo di € 100,00;

D) iscrizione a un’attività sportiva presso un’Associazione sportiva operante sul territorio del
Comune di Mogliano Veneto aderente al Progetto “Sport per tutti 2022/23”, scelta  dall’elenco
di cui all’allegato B) al presente bando.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta sull’apposito modulo allegato sub A) al presente bando, disponibile presso gli
Sportelli di Punto Comune e sul sito istituzionale del Comune di Mogliano Veneto  alla sezione
“Bandi e gare”, dovrà essere presentata presso gli sportelli di Punto Comune o inoltrata tramite e-
mail  all’indirizzo  sport@comunemoglianoveneto.it ovvero  secondo  le  modalità  ammesse   dalla
legge  (P.E.C.,  raccomandata  a/r)  entro  i  termini  di  pubblicazione  previsti  dal  presente  bando,
operando la scelta tra le associazioni del territorio aderenti al progetto elencate nell’allegato B) al
presente bando, completa di:

a) indicazioni del valore ISEE;
b) autocertificazioni richieste (art. 46 e ss. Del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000);
c) dichiarazione  di  disponibilità  all’iscrizione  alla  disciplina  sportiva  per  l’anno  sportivo

2022/23   resa dall’Associazione sportiva (allegato sub C).

3. IMPORTO DEI CONTRIBUT I
Il contributo erogabile potrà assumere le seguenti consistenze:
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€ 200,00 per le famiglie con ISEE compreso tra € 0,00 e 12.000,00 (fascia A);
€ 150,00 per le famiglie con ISEE compreso tra € 12.001,00 e 20.000,00 (fascia B);
€ 100,00 per le famiglie con ISEE superiore a € 20.000,00 (fascia C);

il contributo vale come sconto sull’importo dell’intero corso sportivo prescelto. La quota mancante, 
a completamento del costo complessivo, è a carico della famiglia del minore;
I suddetti contributi saranno assegnati per non più di una disciplina praticata dal singolo minore ed
erogati direttamente all’associazione sportiva presso la quale è avvenuta la preiscrizione (attestata
dalla dichiarazione dell’associazione).
Il beneficio economico previsto dal presente bando non è cumulabile con nessuna altra forma di
assistenza erogata dall’Amministrazione comunale a sostegno della pratica sportiva.

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ACCERTAMENTI DEL COMUNE
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti previsti.
Prima dell’erogazione del contributo, sui dati dichiarati, saranno effettuati controlli a campione con
il metodo del sorteggio, anche tramite altra struttura o ente demandato, dagli art. 71 e successivi del
DPR 445/2000 e del DCPM 159/2013. Qualora le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda
presentino  delle  irregolarità  non  costituenti  falsità,  verrà  richiesta  la  regolarizzazione  e/o
completamento di tali dichiarazioni. Per i soggetti che dichiarino ISEE pari a € 0,00 ed in ogni caso
di  palese  inattendibilità  dei  requisiti,  si  procederà  ad ulteriori  ed  approfonditi  accertamenti  per
valutare l’attendibilità della dichiarazione sottoscritta.

5. CRITERI DI EROGAZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento degli importi per ogni fascia di reddito  messi a
disposizione  dall’Amministrazione  Comunale,  sulla  base  di  una  graduatoria  formulata  tenendo
conto dei seguenti criteri:

a) saranno collocati per primi in graduatoria, per ogni fascia di reddito, i nuclei famigliari con
l’ISEE più basso;

b) a parità di ISEE, precederanno gli appartenenti a nuclei famigliari con maggior numero di
figli minori;

c) a parità di numero di figli minori, precederanno gli appartenenti a nuclei famigliari mono
genitoriali.

Al termine dell’istruttoria, l’Amministrazione Comunale procederà alla stesura di una graduatoria
provvisoria degli aventi diritto del cui esito sarà data comunicazione tramite pubblicazione all’Albo
Pretorio.  Entro  il  termine  di  15  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria,  gli
interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni. Esaminate le osservazioni e/o
opposizioni ricevute, l’Amministrazione pubblicherà all’Albo Pretorio la graduatoria definitiva.
Il  Comune  non  si  assume  responsabilità,  per  eventuali  smarrimenti  delle  domande  causate  da
inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore.

6. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui il Comune venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione 
delle persone fisiche con riguardo ai dati personali

Mogliano Veneto, 02/09/2022

Il Dirigente
     Dott. Roberto Comis

Firma assolta con modalità digitale ai sensi e con gli effetti del 

D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.


