
 

 

Avviso di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 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.  

 

presentazione domande  

fino al 19 dicembre 2022 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Richiamate: 

- la propria determinazione n. 508 del 28/11/2022 avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 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.”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1534/2022 avente ad 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”; 

 

 

ART. 1: OBBIETTIVI 

 

L'Amministrazione comunale, al fine di contrastare l'aumento della sedentarieta' e dell'abbandono 

dello sport emana un avviso pubblico per la manifestazione di interesse al riconoscimento di n. 5 

voucher pari a: 

- Euro 200,00 cad a favore dei nuclei rientranti nelle caratteristiche di cui all’art. 2 

 

 

ART. 2: DESTINATARI 

 

Le famiglie, residenti nel Comune di Coriano, con bambini /ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 

anni o con bambini/ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni, praticanti per l’anno 

2022/2023 un’attività sportiva o motoria e aventi i requisiti indicati al successivo articolo 3. 
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ART. 3: REQUISITI  

 

Possono presentare domanda i soggetti che esercitano la potestà genitoriale, o esercenti 

la tutela legale, nel rispetto dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana, oppure 

cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano 

muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche; 

2. Residenza nel Comune di Coriano; 

3. Età compresa tra i 6 anni e i 16 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 anni, se 

disabili ; 

4. Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE ORDINARIO in corso di validità 

da € 0,00 a € 28.000,00 o con un figlio disabile nato non prima dell’anno 1996; 

5. Iscrizione e frequenza di un corso sportivo. 

 

Art. 4: VALORE DEL VOUCHER 

 

Il voucher erogato può essere del valore massimo di € 200,00, ma in ogni caso non può 

superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario. 

E’ concedibile un solo voucher per nucleo famigliare 

 

 

 

ART. 5: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le richieste dovranno pervenire al Comune di Coriano mediante compilazione della domanda 

allegata al presente avviso e n t r o  e  n on  o l t r e  i l  g i o r no  1 9  D I C E M B RE  2 0 2 2 ,  

a l te rn a t i va m e n te  tramite: 

 

- E-mail all’indirizzo: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it, indicando nell’oggetto la 

dicitura sotto riportata; 

- PEC all’indirizzo: comune.coriano@legalmail.it  indicando nell’oggetto la dicitura sotto 

riportata.  

 

L’oggetto della domanda dovrà contenere la seguente dicitura: “Richiesta voucher SPORT”. 

La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale 

o da chi esercita la tutela legale. 

 

ART. 6: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

Nel rispetto dei termini e modalità di cui all’art. 5, viene indicata di seguito la 

documentazione necessaria da presentare per l’effettiva erogazione del voucher:  

a) Domanda di ammissione; 

b) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Per i cittadini 

extracomunitari allegata alla domanda deve essere obbligatoriamente trasmesso 
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copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; 

c) Fotocopia della ricevuta di pagamento, almeno a copertura dell’importo del 

voucher assegnato, emessa su carta intestata dell’ente sportivo e quietanzata, 

attestante l’effettiva iscrizione al corso sportivo o campionato, per l’anno sportivo 

2022/2023 da presentarsi TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 16 

GENNAIO 2023 (nel caso in cui non venisse presentata contestualmente alla 

domanda stessa) a pena della perdita del contributo eventualmente 

assegnato/assegnabile con conseguente scorrimento della eventuale graduatoria a 

favore del successivo beneficiario; 

d) Eventuale fotocopia del certificato di invalidità rilasciato dall’Inps/idonea 

documentazione attestante la disabilità dichiarata.  

 

 

 

ART. 7: MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Non saranno considerate valide e saranno escluse: 
I. le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 

II. le domande inoltrate con modalità difformi da quanto previsto all’art. 2 del presente 
avviso; 

III. le domande prive del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità 
per i cittadini extracomunitari; 

IV. le domande le cui attestazioni ISEE risultano con omissioni o difformità; 
V. le domande le cui attestazione ISEE il cui nucleo familiare risulti difforme da quello 

anagrafico. 
 

 

 

ART. 8: PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL VOUCHER 

 

Le domande saranno istruite mediante verifica dei requisiti d'accesso, in ordine di arrivo ed 
organizzate in una graduatoria stilata in base al valore ISEE (dal più basso al più alto). 
L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere successivamente alla domanda di 

ammissione alla graduatoria ogni ulteriore precisazione o documentazione comprovante i 

requisiti richiesti.  

 
 

Art. 9: GRADUATORIA 

 

Al termine dell’istruttoria, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, verrà approvata e pubblicata 

all’Albo pretorio on line del Comune la graduatoria suddetta, consultabile anche accedendo alla 

pagina lo mettiamo nella pagina servizi culturali sport e tempo libero 

https://www.comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-culturali-sport-e-tempo-libero/ 

La graduatoria sarà redatta in modo anonimo e ad ogni beneficiario sarà associato il numero di 

protocollazione ricevuto in seguito alla corretta conclusione del procedimento on line di 

presentazione dell’istanza. 

Nella graduatoria verranno riportate tutte le domande ammesse, ordinate secondo i criteri sopra 

indicati. 

La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Coriano costituisce formale 

https://www.comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-culturali-sport-e-tempo-libero/


comunicazione dell’esito positivo della domanda presentata. 

Il Comune di Coriano provvederà a comunicare unicamente l’eventuale rigetto della istanza 

presentata. 

Avverso la predetta graduatoria sarà possibile proporre ricorso nei termini di legge. 

 

 

ART. 10: MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER 

 

Il Comune di Coriano liquiderà direttamente alla famiglia richiedente il voucher assegnato 

secondo quanto già indicato dall’art. 4 denominato "Valore del voucher", mediante bonifico 

bancario alle coordinate che verranno indicate nella domanda o tramite riscossione presso la 

Tesoreria comunale, dopo aver verificato la documentazione richiesta dall’art.6. 

 

ART. 11: 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. 

 

ART. 12: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area servizi alla persona del Comune di 

Coriano. 

Il Responsabile dell’istruttoria è, ai sensi della L. 241/1990 art. 5, Milena Dott.ssa Scola.  

 

 

INFORMAZIONI 

Il modulo di domanda ed il presente bando sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale 
dell’ente (www.comune.coriano.rn.it). 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, revocare, sospendere e/o 
modificare in tutto o in parte il presente bando, a suo insindacabile giudizio, senza che i destinatari 
del presente bando possano vantare diritti acquisiti. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi previsti 
dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali 
basi. L’amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, procederà ad eventuali ed idonei controlli 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il 
contributo.  
 
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati possono rivolgersi alla Dr.ssa 
Milena Scola, incaricata dell’istruttoria, Tel. 0541.659811 (Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 
8:30 alle ore 12:30, il Giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00);  
E-mail: culturasportetempolibero@comune.coriano.rn.it 

 
 

http://www.comune.coriano.rn.it/


                
 
 

    Il Responsabile Area Servizi alla Persona 

                                      Giammaria Dr. Muratori       
 Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme     

collegate e  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                                                       

 


