
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN 

VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI E ATTIVITA’ 

SPORTIVE ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PER NUCLEI 

FAMIGLIARI CON QUATTRO O PIU’ FIGLI E ALLE FAMIGLIE CON FIGLI CON 

DISABILITA’ DI ETA’ COMPRESA FRA I 6 E I 26 ANNI. ANNO SPORTIVO 2022/2023 

PREMESSO CHE con la Delibera di Giunta Regionale N. 1534 DEL 19/09/2022 avente a oggetto: “L.R. 

N. 8/2017, ART. 5, COMMA 3 - INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE SPORTIVO - CRITERI PER IL 

TRASFERIMENTO AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER 

SOSTENERE L'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITA' E/O APPARTENENTI A NUCLEI 

FAMIGLIARI CON QUATTRO O PIU' FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E 

CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT. 

 

DESTINATARI 

Famiglie, residenti nel Comune di Fiorenzuola d’Arda con nuclei famigliari, in Classe ISEE da 0 a 

28.000 con quattro o più figli e/o con figli disabili che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e 

i 26 anni 

 

VALORE DEL VOUCHER E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Il voucher, è destinato al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi e alle attività sportive 

organizzate dalle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) 

operanti nel territorio del Comune interessato per l'anno sportivo 2022/2023; 

 

• Ciascun nucleo familiare composto da quattro o più figli o con giovani disabili dai 6 ai 26 

anni, può beneficiare di un voucher del valore massimo pari a € 200,00; ma in ogni caso non 

può superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario. 
 

Le risorse assegnate al Comune di Fiorenzuola d’Arda sono pari ad € 1.400,00  

 

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL VOUCHER 

• Residenza nel Comune di Fiorenzuola d’Arda; 

• la domanda deve essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o da 

chi esercita la tutela legale; 

• Nuclei familiari con quattro o più figli; 

• Nuclei famigliari con Età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 26 anni, se disabili; 

• Iscrizione ad una Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive 

dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio del Comune interessato per l'anno sportivo 

2022/2023; 

• ISEE: ovvero attestazione ISEE da 0 a 28.000 (anno 2022) 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente sul sito 

www.comune.fiorenzuola.pc.it, compilarlo in ogni sua parte, ed inviarlo successivamente tramite 

PEC all'indirizzo  protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it oppure tramite mail all’indirizzo 

sport@comune.fiorenzuola.pc.it  allegando copia di un documento identità di chi sottoscrive la 

http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/
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domanda (soggetto che esercita la potestà genitoriale o la tutela legale) oppure con consegna del 

cartaceo  all’Ufficio protocollo del Comune 

a partire dal 19/12/2022 e fino alle ore 24:00 del 14/01/2023 

Per chi avesse difficoltà nella compilazione è possibile concordare un appuntamento telefonico con 

l'Ufficio Sport: tel. 0523/989272 Sig.ra Lisa Delendati 

 

PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL VOUCHER 

Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Fiorenzuola d’Arda valuterà la loro ammissibilità e in 

seguito elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del 

voucher, secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento del budget. La 

graduatoria verrà stilata tenendo conto della Fascia di Reddito del nucleo familiare e della disabilità. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER 

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato secondo 

quanto già indicato al paragrafo “Valore del voucher e periodo di riferimento”, dopo aver verificato: 

• la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole 

associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

• la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione; 

• in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità (certificato di 

invalidità con omissis); 

• ISEE anno 2022. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii. 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 

informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti 

di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

PER INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Ufficio Sport: tel.0523-989272-248, oppure inviare 

una mail al seguente indirizzo sport@comune.fiorenzuola.pc.it 

 

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Luigi Galantin Responsabile trattamento dati 

di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 

 

Fiorenzuola d’Arda, 28 dicembre ’22 

 

Prot. n. 46682 

 


