Unione Comuni del Sorbara
AVVISO RACCOLTA DOMANDE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
FINALIZZATI A FAVORIRE L’EDUCAZIONE MUSICALE E/O PRATICA SPORTIVA
(Delibera Giunta Unione n. 37 del 21.09.2016)
L’Unione Comuni del Sorbara istituisce un fondo teso a favorire la riduzione dei costi che le famiglie
sostengono per la fruizione dei servizi rivolti alla socializzazione quali i corsi per apprendere l’uso di uno
strumento musicale e/o per lo svolgimento di attività sportive.

Destinatari e requisiti
Possono richiedere il contributo coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei
seguenti requisiti:
•

residenza anagrafica del richiedente in un Comune dell’Unione;

•

cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non
aderente all'Unione Europea purché in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, ai sensi del D. Lgs.n. 286/98;

•

valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non
superiore ad € 16.000,00;

•

iscrizione /preiscrizione di uno o più componenti il nucleo familiare, di età compresa tra i 6 ed i 21
anni, a corsi di pratica sportiva da effettuarsi presso Associazioni o Società Sportive dilettantistiche
e/o corsi di musica previsti all'interno del Progetto “Officine Musicali” promosso dall'Unione
Comuni del Sorbara.

Presentazione della domanda
Le domande per la partecipazione al presente Bando di concorso, da compilare unicamente su moduli
appositamente predisposti distribuiti presso lo Sportello Sociale dei singoli Enti oppure scaricabili dal sito
internet www.unionedelsorbara.mo.it, devono essere presentate o fatte pervenire al Protocollo dell'Unione
nel periodo

dal 26 Settembre al 19 Novembre 2016
Non saranno ammesse domande presentate o pervenute successivamente al termine di scadenza del bando
Le domande ammesse saranno inserite in graduatorie distinte per i Comuni dell'Unione, secondo l’ordine
crescente dell’indicatore ISEE (dal più basso al più alto).
In caso di parità dell’indicatore ISEE (compreso il caso di valore I.S.E.E. paria a 0,00), determineranno
diritto di precedenza in ordine:
•

monogenitorialità;

•

il più basso reddito annuo complessivo di tutto il nucleo familiare;

•

il maggior numero di figli a carico;

•

l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’Unione procederà, a seguito di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di compilazione della
domanda, alla predisposizione ed approvazione della graduatoria provvisoria.
Il richiedente potrà verificare la posizione in graduatoria consultando il sito internet
ww.unionedelsorbara.mo.it oppure informandosi presso lo sportello sociale a decorrere dal 5.12.2016.
Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il 15.12.2016 presso lo sportello
sociale.
Decorso tale termine sarà formulata la graduatoria definitiva consultabile con le modalità sopracitate.
I contributi saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Informazioni utili
Sarà erogato un contributo pari al costo del corso di musica e/o di pratica sportiva per un imoorto massimo
erogabile a ciascun nucleo familiare non superiore ad € 250,00.
Il contributo da assegnare può essere elevato nella misura del 25% per coloro che hanno frequentato analogo
corso nell'anno precedente.

Bomporto, 26.09.2016
F.to Il Responsabile
del Servizio Sociale e Socio – Sanitario
Dott.ssa Claudia Bastai

