VOUCHER SPORTIVI
FAQ - RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Posso iscrivere i figli ad attività organizzate da società sportive (associazioni) al di fuori del
comune di Residenza?
Sì, è possibile iscrivere i figli ad attività sportive organizzate da società sportive, iscritte al registro
CONI o CIP, le quali abbiano sede legale in Comuni della regione Emilia-Romagna.

Ho diritto a richiedere il voucher se la ricevuta/fattura di iscrizione alla attività sportiva è
emessa da una palestra privata, presso la quale la società sportiva CONI o CIP organizza il corso?
No se le ricevute/fatture per le attività sportive sono rilasciate da un operatore economico
(impresa privata, operatore economico, ad esempio s.r.l.); devono essere emesse esclusivamente
da società sportive (associazioni) iscritte al registro CONI o CIP.

Come posso sapere se la società sportiva che organizza i corsi e/o le attività cui intendo iscrivere
i figli è effettivamente iscritta al registro CONI/CPI?
È possibile verificarlo on line, prima di inviare la domanda di voucher al Comune, consultando i
registri:
CONI https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html
CIP https://www.coni.it/it/registro-cip-2-0.html
oppure controllando presso la società sportiva stessa che organizza i corsi, cui si intende iscrivere i
figli.
È possibile presentare la domanda se al momento della compilazione non si è ancora deciso con certezza
a quali corsi iscrivere i figli?
Sì, ma è comunque sempre necessario compilare il punto 3) della domanda indicando l’intenzione di
iscrivere i figli ad un corso sportivo di una specifica società sportiva. Si chiede di indicare il presunto corso a
cui si vorrebbe iscrivere i ragazzi; potrà essere fatta una rettifica alla domanda al momento in cui si definirà
il corso.

È possibile presentare la domanda anche se non si è ancora in possesso della ricevuta di iscrizione alle
attività sportive né di quella di effettuato pagamento?
Sì; è possibile presentare questi documenti, che comprovano la effettiva iscrizione/frequenza e che sono
necessari per ottenere la liquidazione del valore del voucher, anche nella fase successiva alla presentazione
della domanda, dopo la pubblicazione della graduatoria da parte del Comune.

La quota tessera socio (per la adesione alla associazione sportiva) è rimborsabile attraverso l’uso
del voucher?
No; i voucher sportivi sono destinati a coprire esclusivamente i costi di iscrizione ai corsi e alle
attività sportive.

Se l’iscrizione al corso sportivo ha un costo più basso dell’importo del voucher, per esempio
€120,00, sarà possibile ottenere comunque l’erogazione dell’intero voucher, ad es., di € 150,00?

No; il valore del voucher erogabile non può mai essere, in nessun caso, superiore al valore delle
ricevute di spesa di iscrizione alle attività sportive, che verranno presentate al Comune.

Se l’iscrizione al corso sportivo ha un costo più alto dell’importo del voucher, per esempio
€180,00, sarà possibile ottenere in seguito una integrazione del voucher erogato, ad es., di €
150,00?
No.

Quando verrà erogato il voucher da parte del Comune?
Verrà erogato al termine di tutto il procedimento e dopo che la graduatoria degli aventi diritto
sarà divenuta definitiva.

Come faccio ad ottenere il valore Isee da indicare nella domanda?
La Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’ISE/ISEE è un documento che contiene i dati
anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e può essere presentato rivolgendosi:



a un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF);
online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

