
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 

ALL'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DEDICATI ALL'ISCRIZIONE AD ATTIVITÀ 

SPORTIVE E DESTINATI A NUCLEI FAMIGLIARI, IN CLASSE ISEE DA 0 A 28.000,00 

EURO CON QUATTRO O PIÙ FIGLI MINORI, O A GIOVANI CON DISABILITÀ NELLA 

FASCIA DI ETÀ 6-26 ANNI FACENTI PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE IN CLASSE 

ISEE DA 0 A 28.000,00 EURO. 

 

Di cui alla Determinazione n. 433/2022 

 

In pubblicazione dal 28.12.2022   al 27.01.2023   

 

 

PREMESSA 

 

1.Il Comune di Nonantola intende sostenere la pratica sportiva esercitata da alcune particolari 

categorie di cittadini, specificatamente le famiglie con  più figli minori o giovani diversamente abili 

di età compresa fra i 6 e i 26 anni, che appartengono a fasce di reddito medio-basse,  sostenendo le 

spese di iscrizione ai corsi e alle attività sportive organizzate nell’anno 2022 da associazioni e 

società sportive dilettantistiche, nel limite delle risorse disponibili. A questo fine il Comune di 

Nonantola mette a disposizione voucher sport per un monte economico complessivo  di euro 

3.000,00, da assegnare mediante un avviso pubblico rivolto alla cittadinanza. 

 

2.Il Comune di Nonantola, mediante l'Area Servizi Culturali, intende raccogliere le domande dei 

cittadini che richiedono il predetto sostegno economico, ai fini alla formazione di una graduatoria 

per l'assegnazione di voucher sport (contributi economici per rimborso di spese) a copertura di costi 

di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni sportive 

dilettantistiche (ASD), associazioni dilettantistiche (AD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) 

iscritte al CONI e/o al CIP, operanti nel territorio comunale nell’anno 2022 e destinati a  bambini e 

ragazzi  di nuclei famigliari, in Classe ISEE da 0 a 28.000, con quattro o più figli minori, o a 

giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e che fanno parte 

di un nucleo familiare in Classe ISEE da 0 a 28.000,00 euro. 

Al fine di agevolare il sostegno della pratica sportiva dei giovani, soprattutto portatori di handicap, 

il Comune di Nonantola sostiene la pratica sportiva presso le piscine, ammettendo le spese tenute 

dalle predette famiglie fuori dal territorio comunale, nell’anno 2022, in impianti sportivi natatori 

nelle province di Modena e Bologna. 

 

Si pubblica il presente AVVISO  

Di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 164  del 23.12.2022, i.e. 

 

1. Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici che il Comune di Nonantola si prefigge, ad integrazione dei provvedimenti 

già assunti in materia di sport e nell’ambito delle proprie politiche per lo sviluppo dell’attività 

motoria, sono i seguenti: 



a) agevolare le famiglie con quattro o più figli minori e che appartengono a fasce di reddito medio-

basse, per sostenere le spese di iscrizione dei propri figli, anche con disabilità, ai corsi e alle attività 

sportive organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio di 

Nonantola; 

b) scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei giovani con disabilità che 

rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e che appartengono a fasce di reddito 

medio-basse; 

 

 

2. Valore e specifiche del voucher 

1.Il valore massimo del voucher sport è di euro 200,00 l’uno. 

2.Il voucher sport concesso non potrà comunque superare il valore del costo sostenuto dalla 

famiglia/giovane, come rendicontato al Comune dal beneficiario: il voucher potrà quindi essere 

inferiore ad euro 200,00 ( se la spesa fatta è inferiore al valore massimo del voucher); 

 

3.Ogni famiglia (con 4 o più figli minori o con un  -o più- figlio disabile) potrà ottenere un solo 

voucher sport, per un rimborso massimo di euro 200,00, al fine di raggiungere e sostenere più 

nuclei: il contributo rimborserà oneri sostenuti nell’anno 2022 per la frequenza di attività sportive 

non agonistiche, organizzate da associazioni/società sportive dilettantistiche nel comune di 

Nonantola (o fuori dal territorio comunale – province di Modena e Bologna - nel caso di corsi in 

piscina). 

 

3. Destinatari   

L’intervento di sostegno economico a:  

- nuclei famigliari con quattro o più figli minori (18 anni non compiuti al 31.12.2022) 

residenti a Nonantola, con ISEE da 0 a 28.000,00 euro alla data della domanda; 

- giovani con disabilità (di qualsiasi grado, certificata) residenti a Nonantola che rientrano 

nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e che fanno parte di un nucleo familiare con 

ISEE da 0 a 28.000,00 euro alla data della domanda; 

Si precisa che: il figlio minore di anni 18 si intende parte del nucleo familiare del genitore con il 

quale convive; il minore in affidamento preadottivo, disposto con provvedimento del giudice, fa 

parte del nucleo familiare dell'affidatario. 

 

4. Requisiti per la presentazione della domanda 

Per la presentazione della domanda dovranno essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 

a) Residenza nel Comune di Nonantola del richiedente e dei figli/giovani che hanno svolto pratica 

motoria, nell’anno 2022 e  alla data della domanda; 

 

b)  Nucleo familiare in Classe ISEE da 0 a 28.000,00 alla data di presentazione della domanda, sia 

per i nuclei famigliari con quattro o più figli minori, sia per i nuclei famigliari all'interno dei quali ci 

siano giovani con disabilità nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni;  

 

c) Possesso di documenti comprovanti la iscrizione e il pagamento, per l'anno 2022 (anni sportivi 



2021/2022 e 2022/2023), relativi ad attività sportive organizzate da Associazioni o Società Sportive 

Dilettantistiche operanti sul territorio di Nonantola, iscritte al Coni e/o al Cip nel 2022. Per la 

pratica natatoria (corsi in piscina) sono ammesse anche attività di AD, ASD, SSD operanti nelle 

province di Modena e Bologna, purché iscritte al Coni o al Cip. 

L’iscrizione al Coni e/o al Cip sarà oggetto di verifica da parte del servizio comunale preposto. 

 

d) Il richiedente non deve aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato 

della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, 

traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e 

psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile. 

 

c) il richiedente dovrà dichiarare di non aver già ottenuto ( o di non richiedere/ricevere in futuro) 

vantaggi economici pubblici o privati (es. rimborsi anche da convenzioni con altri soggetti, 

sconti/bonus, assicurazioni ecc.) per sostenere le spese presentate al Comune di Nonantola con la 

domanda di partecipazione all’avviso voucher sport 2022; 

 

4.2 Spese ammesse 

Le spese ammesse sono relative a corsi sportivi/pratiche sportive documentate da regolare ricevute 

o fattura di pagamento emesse nell’anno 2022, con evidenziato il nome di chi ne ha usufruito. 

Ricevute e fatture dovranno riportare una data dell’anno 2022. Ricevute e fatture dovranno riportare 

il costo totale dell'iscrizione/abbonamento (escluso il costo della tessera associativa). 

 

4.3 Spese non ammesse 

Non sono ammesse le spese di adesione alla associazione/società sportiva (tessera associativa).  Non 

sono inoltre contemplati nel presente avviso gli sport praticati rientranti nella categoria Armi 

Sportive da caccia, Tiro a volo. 

 

5. Termini e modalità di presentazione delle domande 

1.Per presentare domanda, gli interessati dovranno compilare correttamente in tutte le sue parti 

nonché firmare il modello di domanda appositamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di Nonantola. 

Non possono esser accettate domande presentate senza firma. Le domande verranno escluse 

d’ufficio. La firma può essere autografa o digitale. 

Il modulo dovrà essere corredato di: 

a) copia di documento d'identità, in corso di validità, del richiedente e firmatario; 

b) dichiarazione sostitutiva della certificazione ISEE, 

c) in caso di giovane con disabilità, copia del verbale medico rilasciato dalla preposta commissione 

provinciale AUSL certificante lo stato di disabilità. 

 

2.La domanda per i minori dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà 

genitoriale o da chi esercita la tutela legale, corredata di relativa documentazione, come detto sopra. 

 

La domanda per il voucher sport dovrà pervenire al Comune di Nonantola 



entro e non oltre il giorno Venerdì 27 gennaio 2023,_alle ore 12,00 

mediante posta elettronica certificata (sia per il cittadino dotato di pec, sia per chi ha un indirizzo 

email non pec) all'indirizzo:  comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it 

N.B. L'invio è possibile sia per il  cittadino dotato di pec, sia per chi ha un indirizzo email non pec. 

Il cittadino potrà avvalersi anche del proprio patronato per l’invio della domanda. 

 

3. Faranno fede giorno ed ora di avvenuta ricezione della domanda all’indirizzo pec. 

 

4.Si precisa che il termine di presentazione della domanda è perentorio. Non saranno, quindi, prese 

in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine temporale. 

 

6. Ammissibilità delle domande e procedura per la formazione della graduatoria 

Al termine del periodo di raccolta delle domande, l’unità organizzativa incaricata procederà a 

verificare tutto quanto di competenza dell'Ente, tra cui: 

            *) i requisiti del richiedente; 

*) in caso di giovani disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità; 

*) la veridicità dell’autocertificazione ISEE, in collaborazione con i Servizi sociali e socio-

sanitari dell'Unione Comuni del Sorbara e mediante accesso alla banca dati dell'INPS; 

*) l’iscrizione delle associazioni/società sportive dilettantistiche al Coni e /o al Cip. 

 

A seguito di accertamenti, verifiche e altri controlli amministrativi (in relazione ai quali possono 

anche essere richieste integrazioni alla documentazione o ulteriori informazioni) il Comune 

elaborerà, entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell’avviso, una graduatoria dei 

richiedenti/nuclei famigliari, individuati come possibili beneficiari, secondo l'indicatore ISEE 

dichiarato, in ordine crescente (partendo dal valore ISEE più basso al più alto) e sino ad 

esaurimento del budget complessivo di euro 3.000,00. 

A parità di ISEE, si darà precedenza alle seguenti situazioni in ordine di citazione: 

1. famiglie con componente affetto da disabilità; 

2. famiglie con il maggior numero di figli; 

3. ordine cronologico di arrivo della domanda. 

 

In caso di un numero complessivo di domande valide pari o inferiore al numero massimo di voucher 

assegnabili, non verrà formata una graduatoria, ma stilato un elenco in ordine di arrivo delle istanze 

al protocollo dell’Ente. 

 

La graduatoria ( o l’elenco) diviene definitiva dopo 10 giorni della pubblicazione all'albo pretorio 

del Comune, senza necessità di ulteriori atti. La pubblicazione sul sito internet del Comune 

sostituisce la comunicazione ai soggetti interessati dal procedimento. 

Per privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i nominativi dei concorrenti ammessi saranno 

sostituiti da un codice numerico univoco, corrispondente al numero di protocollo della domanda. Il 

codice verrà comunicato via email ai richiedenti, al fine di consultare la graduatoria. 

Nell’arco dei 10 giorni della pubblicazione, gli interessati potranno presentare al Comune di 

Nonantola, mediante comunicazione via pec,  memorie scritte e/o documenti aggiuntivi per la 

rivalutazione della loro posizione. Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni inviate, 



verrà data comunicazione all’interessato con relativo motivo, anche mediante la pubblicazione del 

provvedimento finale. 

 

7. Modalità di erogazione del voucher 

Il Comune di Nonantola liquiderà, a mezzo bonifico, direttamente al richiedente avente diritto il 

contributo/voucher sport assegnato, secondo  quanto già indicato al punto 2 “Valore e specifiche del 

voucher”. 

 

8. Revoca del voucher 

Qualora dai controlli e dalle verifiche effettuate dall’Ente emerga la non veridicità del contenuto di 

una o più dichiarazioni rese con la domanda, il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente 

esclusione dalla graduatoria eventualmente già formata, con revoca dei contributi/voucher 

eventualmente già assegnati e richiesta di rimborso del valore dei voucher eventualmente già 

liquidati. Seguiranno le azioni la denuncia all’Autorità competente dovute in caso di false 

dichiarazioni. 

 

9. Comunicazione per la 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 non necessitano del consenso espresso 

dell'interessato; il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantirne 

riservatezza e sicurezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al sopra citato Regolamento. 

I dati verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di archivi della P.A. e 

secondo il massimario di scarto dell’Ente.  

Secondo il Regolamento  UE, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Non vengono richiesti né trattati dati sensibili. Gli 

interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa, presentando richiesta al Comune di 

Nonantola. 

I dati potranno essere trattati anche dall’Unione Comuni del Sorbara, di cui il Comune di Nonantola 

fa parte, per le finalità legate ad adempimenti normativi e alle verifiche sulle istanze. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nonantola, CF. 00237070362, con sede in 

Nonantola, Posta elettronica certificata: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area servizi culturali. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è la società LEPIDA S.p.a., il cui referente potrà 

essere contattato all’indirizzo di posta elettronica: dpo-team@lepida.it 

 

Informazioni 

Responsabile unico del procedimento: Responsabile dell’area servizi culturali, dott. Luigino Boarin 

Unità organizzativa competente: Servizio sport- associazionismo del Comune di Nonantola 

Ufficio in cui prendere visione degli atti o a cui chiedere informazioni: Servizio sport- 

associazionismo del Comune di Nonantola, archivio@comune.nonantola.mo.it / tel. 059 896639 – 

896538. 

 

La pubblicazione dell’avviso sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento. 

 

mailto:comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:archivio@comune.nonantola.mo.it


Nonantola, 27 Dicembre 2022 

Il direttore dell’area servizi culturali 

F.to Dott. Luigino Boarin 


