Comune di Novafeltria
(Provincia di Rimini)
Prot.n. 1072 / 2021

“VOUCHER SPORT”
ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A
CORSI, ATTIVITA’ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA’
SPORTIVE PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 6 AI 16 ANNI E DAI 6 AI 26 ANNI SE DISABILI

- Ulteriore posticipo termini presentazione documentazione di spesa In riferimento all’”Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di voucher alle

famiglie a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e
società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16 anni e dai 6 ai 26 anni se disabili” (avviso prot.n.
6862/2020) ed al successivo Avviso pubblico Prot.n. 9393/2020 di riapertura dei termini per la presentazione
delle domande, nonché all’Avviso pubblico prot.n. 10253 del 30/11/2020 relativo al posticipo, al 05/02/2021,
dei termini per la presentazione a questo Comune, da parte dei beneficiari, della documentazione richiesta per
la liquidazione dei voucher;
Visto che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta regionale n. 1670 del 23/11/2020 ha
prorogato al 28/02/2021 i termini per la rendicontazione alla stessa, da parte dei Comuni, dei risultati
conseguiti e della spesa sostenuta;

SI RENDE NOTO
che i termini per la presentazione a questo Comune, da parte dei beneficiari, della documentazione richiesta
per la liquidazione dei voucher sport sono ulteriormente posticipati al 18 febbraio 2021.
I beneficiari che avessero già presentato al Comune la rendicontazione della spesa, potranno eventualmente
integrarla entro il suddetto termine del 18 febbraio 2021.
Si rammenta agli interessati che, come specificato al paragrafo 5 del sopra citato Avviso pubblico Prot.n.
6862/2020 e ribadito nell’Avviso pubblico Prot.n. 9393/2020), “La mancata presentazione della

documentazione di cui sopra entro il termine indicato comporterà la tacita rinuncia al voucher da parte
del beneficiario. ”.
Il presente Avviso viene pubblicato dalla data odierna e fino al 18 febbraio 2021 all’Albo pretorio on-line del
Comune di Novafeltria e sul sito web dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it.
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile contattare l’Ufficio segreteria telefono 0541 845611 –
845602 - 845605 oppure inviare una mail a lucaroberti@comune.novafeltria.rn.it
Novafeltria, 05/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“Affari generali, urp, cultura, turismo e sport”
Dott. Rolando Rossi
(documento firmato digitalmente)

