
 

 
Comune di Novafeltria 

(Provincia di Rimini) 
Prot.n. 9393 / 2020 

“VOUCHER SPORT” 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’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 

  - Riapertura termini presentazione domande - 
 

 
 

PREMESSO che ai sensi dell’”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) sono stati assegnati voucher per il complessivo importo di € 3.200,00 e che, pertanto, 
risultano disponibili, delle risorse finanziarie assegnate a questo Comune dalla Regione Emilia-Romagna per 
la suddetta finalità, € 1.900,00  

SI RENDE NOTO CHE 
 

sono riaperti i termini per la presentazione delle domande 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 (anno sportivo 
2020/2021). 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 13:00 del giorno 19/11/2020. 
 
Restano immutati i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle domande e quant’altro stabilito 
nel suddetto Avviso pubblico prot.n. 6862/2020, che si allega al presente Avviso quale sua parte 
integrante e sostanziale, ad eccezione del termine ultimo per presentazione della documentazione 
richiesta per la liquidazione dei voucher che viene fissata al 30/11/2020. 
 
Si rende noto altresì che i termini indicati al paragrafo 5 del suddetto Avviso pubblico prot.n. 6862/2020 per la 
presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione richiesta per la liquidazione dei voucher, già 
prevista per il 16/11/2020, è posticipata al 30/11/2020.  
 
Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni 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 rolandorossi@comune.novafeltria.rn.it  
 

Novafeltria, 04/11/2020 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

“Affari generali, urp, cultura, turismo e sport” 
Dott. Rolando Rossi 

(documento firmato digitalmente) 
 
Allegato: copia Avviso pubblico prot.n. 6862/2020 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/
mailto:rolandorossi@comune.novafeltria.rn.it
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Comune di Novafeltria 

(Provincia di Rimini) 
 
Prot.n. 6862 / 2020 

“VOUCHER SPORT” 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’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  
 

 
(Scadenza: ore 13:00 del 26 settembre 2020) 

 
 
PREMESSO che: 
 con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 avente ad oggetto “L.R. n. 

8/2017, art. 5, comma 3- interventi urgenti nel settore sportivo- criteri per il trasferimento 
alla Città Metropolitana di Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse 
finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della 
sedentarietà determinato dall’emergenza Covid-19” la Regione Emilia-Romagna intende 
offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico, per 
consentire la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei loro figli; 

 con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto 
”Emergenza Covid- 19- modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 
600/2020 – voucher sport- ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con 
quattro o più figli” la Regione Emilia-Romagna intende realizzare un ulteriore intervento 
economico a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli, che in questa fase di 
emergenza e anche all’atto della ripartenza di corsi, attività e campionati sportivi, possono 
trovarsi in condizioni molto critiche da punto di vista della gestione dei budget familiari; 

 gli obiettivi specifici che la Regione Emilia-Romagna si prefigge di raggiungere sono i 
seguenti: 
 agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere 

le spese di iscrizione dei propri figli ai corsi, attività e campionati sportivi organizzati da 
associazioni e società sportive dilettantistiche; 

 scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che 
rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e dei giovani con disabilità che 
rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni; 

 questo Comune, con nota prot.n. 4932 del 26/06/2020, ha manifestato il proprio interesse al 
trasferimento delle suddette risorse finanziarie regionali e alla gestione delle procedure per 
l’erogazione dei voucher ai beneficiari; 
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 le risorse finanziarie assegnate a questo Comune (giusta Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 894 del 20/07/2020) sono pari a € 4.650,00, a cui si aggiungono € 450,00, quali 
risorse aggiuntive a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli; 

 con Determinazione n. 68 in data 27/08/2020 del sottoscritto Responsabile di Settore è stato 
approvato lo schema del presente Avviso pubblico; 

 
Premesso quanto sopra, con il presente 

AVVISO PUBBLICO 
IL COMUNE DI NOVAFELTRIA INTENDE FORMULARE UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE 
ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEI SOPRA INDICATI VOUCHER, SECONDO I CRITERI/REQUISITI DI 
SEGUITO INDICATI. 
 
1. DESTINATARI, VALORE DEI VOUCHER E PERIODO DI RIFERIMENTO 
 

Destinatari sono le famiglie, residenti nel Comune di Novafeltria, con bambini/ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 16 anni e/o con giovani con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni. 
 

I voucher sono concessi ai nuclei familiari per l’iscrizione dei figli ad associazioni e società sportive 
dilettantistiche iscritte al Registro CONI ed al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai 
campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI, o a corsi ed alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive 
risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (articolo 3, 
lettera e), per l’anno sportivo 2020/2021, come segue: 
FAMIGLIE CON 1, 2 o 3 FIGLI 
BENEFICIARI: minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e giovani con 
disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni. 
IL VALORE DEI VOUCHER spettante in base ai figli che praticano attività sportiva è il seguente: 
 nucleo familiare con un figlio € 150,00; 
 nucleo familiare con due figli € 200,00; 
 nucleo familiare con tre figli € 250,00. 

FAMIGLIE NUMEROSE CON 4 o PIU’ FIGLI 
BENEFICIARI: minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e giovani con 
disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni. 
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari ad € 150,00 dal quarto figlio 
che pratica attività sportiva in poi, oltre al voucher di € 250,00 spettante per i tre figli. 
 
NOTA BENE: Per calcolare il valore del voucher spettante si considera il numero dei figli che praticano attività sportiva 
all’interno del nucleo familiare. 
Alcuni esempi:  

 Nucleo familiare con 1 figlio (che pratica sport) > voucher di € 150,00; 
 Nucleo familiare con 2 figli: 

se entrambi praticano sport > voucher di € 200,00; 
se solo un figlio pratica sport > voucher di € 150,00; 

 Nucleo familiare con 3 figli: 
se tutti praticano sport > voucher di € 250,00; 
se due figli praticano sport > voucher di € 200,00; 
se solo un figlio pratica sport > voucher di € 150,00; 

 Nucleo familiare con 4 o più figli: 
se tutti praticano sport > voucher di € 400,00; 
se tre figli praticano sport > voucher di € 250,00; 
se due figli praticano sport > voucher di € 200,00; 
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se solo un figlio pratica sport > voucher di € 150,00. 
 
 
2. REQUISITI 
Per beneficiare dei voucher i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti: 

1) Residenza nel Comune di Novafeltria, risultante dai registri dell’ufficio Anagrafe comunale; 
2) Età dei figli interessati dall’assegnazione dei voucher compresa tra i 6 e i 16 anni, oppure 

compresa tra i 6 e i 26 anni se in presenza di disabilità riconosciuta e comprovata da idonea 
documentazione sanitaria; 

3) Classe di reddito attestata da certificazione ISEE rilasciata dall’INPS: 
 per i nuclei familiari fino a tre figli: da € 3.000,00 a € 17.000,00; 
 per i nuclei familiari con quattro o più figli: da € 3.000,00 a € 28.000,00; 

4) Iscrizione dei figli ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI 
ed al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive 
Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, o a corsi ed alle attività 
sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e 
CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e). 

 
 
3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I nuclei familiari interessati dovranno presentare domanda al Comune di Novafeltria, entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 26 settembre 2020, utilizzando il modulo allegato “A” al 
presente Avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

La domanda, da presentarsi nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o da chi esercita la 
tutela legale ed attestare ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 i requisiti richiesti, 
riportati nel suddetto modulo Allegato “A”. 
 

La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Novafeltria, 
entro i termini perentori sopra indicati, in una delle seguenti modalità: 
 tramite e-mail all’indirizzo: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it ; 
 tramite PEC all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it; 
 tramite raccomandata; 
 in caso di impossibilità ad utilizzare una delle modalità sopraindicate, consegna a mano 

presso l’Ufficio protocollo dell’ente (sede Municipale -sportello al 1° piano -, piazza Vittorio 
Emanuele n. 2, Novafeltria). 

In ogni caso farà fede la data (e l’orario) di effettiva ricezione della domanda da parte del Comune di 
Novafeltria. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. attestazione I.S.E.E. anno 2020, in corso di validità, del nucleo familiare rilasciata dall'INPS 
2. per le domande presentate per soggetti disabili, idonea documentazione di riconoscimento 

della disabilità 
3. copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
 
4. ESAME DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEI 

BENEFICI 
 

mailto:ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
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Il Comune di Novafeltria valuterà l’ammissibilità delle domande pervenute, tenendo conto dei loro 
contenuti e degli allegati, quindi elaborerà la graduatoria di quelle ammissibili tenendo conto: 
 della fascia di reddito crescente del nucleo familiare attestato dalla certificazione ISEE 
 delle domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea 

documentazione, ai quali andrà comunque riservata la destinazione minima del 10% dei 
voucher disponibili e assegnati al Comune dalla Regione Emilia-Romagna; 

 delle domande presentate da nuclei familiari con quattro o più figli a cui sono destinati 
ulteriori totali n. 3 voucher assegnati al Comune di Novafeltria dalla Regione Emilia-Romagna 

e fino ad esaurimento del budget. 
 

In caso di parità, tra due o più soggetti, verrà data precedenza in graduatoria al soggetto il cui 
nucleo familiare risulterà costituito da più persone residenti; in caso di ulteriore parità di punteggio 
verrà data precedenza al minore più giovane; il caso di ulteriore parità si procederà tramite 
sorteggio. 
 

Nel caso in cui il Comune non riesca ad assegnare il 100% dei voucher riservati ai soggetti con 
disabilità e alle famiglie con quattro o più figli, per carenza di domande, potrà utilizzare le risorse 
residue destinandole, sempre in forma di voucher a tutte le altre domande ammesse al contributo 
collocate in graduatoria. 

Le somme così assegnate verranno poi effettivamente erogate nei limiti di cui al punto 1 del 
presente Avviso pubblico ed in relazione al costo effettivamente sostenuto e validamente 
documentato. Nel caso in cui la spesa sostenuta dalla famiglia sia inferiore all’importo del voucher 
assegnabile, esso verrà riparametrato in proporzione diretta alla spesa. 

La graduatoria, che sarà approvata con apposita Determinazione, sarà pubblicata, in forma riservata, 
sul sito internet  www.comune.novafeltria.rn.it ed all'Albo pretorio on-line del Comune; i beneficiari, 
nella graduatoria che sarà pubblicata, saranno identificati con il numero di registrazione al 
protocollo del Comune della domanda dagli stessi presentata. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione. Tale 
pubblicazione costituirà l'unica forma di comunicazione dell'esito della procedura stessa. 

 

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER 
 

I voucher saranno liquidati con mandato di pagamento in favore della famiglia beneficiaria, 
presumibilmente entro il 30/11/2020, previa presentazione, da parte dei medesimi beneficiari, della 
seguente documentazione: 
 documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole 

associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 
 ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell’iscrizione al lordo del voucher; 
 ogni altra documentazione che eventualmente si ritenga necessaria per la liquidazione del 

voucher. 
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa in copia, accompagnata da autocertificazione 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del beneficiario in cui egli attesta la conformità delle copie 
agli originali in suo possesso. 
Tale documentazione dovrà pervenire, con le stesse modalità utilizzate per la presentazione delle 
istanze, al Comune di Novafeltria entro il 16/11/2020. 
 

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine indicato comporterà la 
tacita rinuncia al voucher da parte del beneficiario. A tal proposito, in caso di rinuncia da parte del 
beneficiario, la graduatoria verrà fatta scorrere a favore degli idonei in graduatoria posti in lista 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/
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d’attesa per mancata copertura finanziaria. 
 
 
6.RISORSE RESIDUE – CLAUSOLA DI GARANZIA 
 

Il Comune di Novafeltria si riserva la possibilità, nel caso non si riesca ad assegnare alle famiglie il 
100% dei voucher a fronte di carenza di domande, di utilizzare le risorse residue destinandole, 
sempre in forma di voucher, a sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte di 
associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza (punto 6.3 D.G.R. 
n. 600/2020 e punto 5.3 D.G.R. n. 712/2020). 
 
 
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali inviati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel 
Regolamento (UE) 2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento UE medesimo, per finalità unicamente connesse allo sviluppo del procedimento 
amministrativo relativo al presente Avviso pubblico, così come specificato nella informativa ai sensi 
dell’art. 13 del predetto Regolamento UE riportata nel modulo di domanda (allegato “A” al presente 
Avviso pubblico). 
 
 
8. CONTROLLI 
 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, e del D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 l’Amministrazione 
comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive prodotte. 
Qualora dal controllo di cui sopra emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 
materia. 
Si precisa infine che per garantire il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni il Comune potrà 
avvalersi della collaborazione del Ministero delle Finanze nonché degli Uffici periferici dello stesso 
Ministero, e degli altri Comuni o pubbliche amministrazioni. 
 
 
9. PUBBLICITA’ 
 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Novafeltria e sul sito web 
dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it. 
 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Rolando Rossi, Responsabile del Settore “Affari generali, 
urp, cultura, turismo e sport” del Comune di Novafeltria. 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/
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Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile contattare l’Ufficio segreteria telefono 0541 
845611 – 845602 - 845605 oppur inviare una mail a rolandorossi@comune.novafeltria.rn.it  
 
Novafeltria, 27 agosto 2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
“Affari generali, urp, cultura, turismo e sport” 

Dott. Rolando Rossi 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rolandorossi@comune.novafeltria.rn.it
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Allegato “A” 
all’Avviso pubblico (prot.n. 6862/2020) 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. 

 
 

Spett.le Comune di Novafeltria 
Settore “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport” 

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 
47863 – Novafeltria (RN) 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L’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. 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 
________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ Provincia _______ il __________________________ 

residente a __________________________________________________________________ Provincia ______________ 

in via ____________________________________________________________ civico n. _______ CAP _______________ 

telefono ________________________ cellulare _________________________________ fax_______________________ 

e-mail______________________________________ PEC _____________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE DEL/I MINORE/I (o  _________) 

indicato/i al/i punto/i ______ della tabella riportata nel presente modulo di domanda 
 

CHIEDE 
 

L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DI CUI IN OGGETTO, A 
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA'/CAMPIONATI SPORTIVI – ANNO 
SPORTIVO 2020/2021, 

e, consapevole della “decadenza dei benefici”  eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) e delle “norme 
penali”  previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ivi indicate (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

 

- di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni contenute 
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nell’Avviso pubblico del Comune di Novafeltria (Prot.n. 6862 del 27/08/2020) 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,  ai sensi delle Deliberazioni 
della Giunta Regionale Emilia-Romagna nr. 600, 712 e 894/2020; 

- che nessuno dei componenti il nucleo familiare del sottoscritto ha ottenuto, alla data di 
presentazione della domanda, da qualunque soggetto pubblico, analoghi benefici economici, 
finalizzati al sostegno della pratica sportiva dilettantistica per la stagione sportiva 2020/2021; 

- che il valore I.S.E.E. del nucleo familiare attestato dall'INPS per l'anno 2020 ammonta ad 

€______________ (Allegato alla presente); 

- che la composizione del proprio nucleo familiare, ovvero cognome/nome, data di nascita, 

parentela, residente a Novafeltria, Via ____________________ n. ___, è la seguente: 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cognome e Nome Luogo e Data di nascita Parentela Codice Fiscale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 

13 del Regolamento UE n. 2016/679 riportata in calce al presente modulo di domanda;  

CHIEDE 

per il minore/i o _________________________________________________________________________________________ 
di cui al/i punto/i __________________________ della tabella sopra riportata appartenente/i al mio nucleo 
familiare la concessione di voucher del valore di (fare crocetta): 

 € 150,00 nucleo familiare con 1 figlio praticante attività sportiva 
 € 200,00 nucleo familiare con 2 figli praticanti attività sportiva 
 € 250,00 nucleo familiare con 3 figli praticanti attività sportiva 
 € 400,00 nucleo familiare con 4 e più figli praticanti attività sportiva 

da utilizzare per l'iscrizione all'attività sportiva dilettantistica e/o _______________________________di: 

1) MINORE/___: ______________________________________________________________________________________________ 

(indicare la disciplina/e sportiva/e da praticare) 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare luogo e periodo di svolgimento) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare Denominazione completa Associazione Sportiva comprensivo del Numero Registro CONI) 

       ____________________________________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________________________ 

2)              MINORE/___: 

______________________________________________________________________________________________ 

(indicare la disciplina/e sportiva/e da praticare) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare luogo e periodo di svolgimento) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare Denominazione completa Associazione Sportiva comprensivo del Numero Registro CONI) 

       ____________________________________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________________________ 

3) MINORE/___: ______________________________________________________________________________________________ 

(indicare la disciplina/e sportiva/e da praticare) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare luogo e periodo di svolgimento) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare Denominazione completa Associazione Sportiva comprensivo del Numero Registro CONI) 

       ____________________________________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________________________ 

4) MINORE/___: ______________________________________________________________________________________________ 

(indicare la disciplina/e sportiva/e da praticare) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare luogo e periodo di svolgimento) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare Denominazione completa Associazione Sportiva comprensivo del Numero Registro CONI) 

       ____________________________________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________________________ 

 
AL COSTO TOTALE DI € _____________________ (AL LORDO DEL VOUCHER RICHIESTO). 
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A tale fine si impegna, qualora gli venga concesso il voucher richiesto,  alla presentazione,  entro il 

16/11/2020, della documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata 

dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche, nonché la ricevuta di pagamento che 

dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del voucher utilizzato; 

 
A L L E G A 

 

1. Attestazione ISEE anno 2020 nucleo familiare rilasciata dall'INPS; 

2. Per le domande presentate da soggetti disabili, idonea documentazione di riconoscimento 
della disabilità 

3. Copia documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
Novafeltria, ________________________________ 
 
 

                                                                                                                    FIRMA 
 
 
         __________________________________ 
 
 
 
 

 
 

Comune di Novafeltria 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il COMUNE DI NOVAFELTRIA, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il COMUNE DI NOVAFELTRIA, con 
sede in Novafeltria (RN), piazza Vittorio Emanuele n. 2, Cap. 47863. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di 
cui al paragrafo n. 10 al COMUNE DI NOVAFELTRIA, Ufficio segreteria, Piazza Vittorio Emanuele n. 2, 
Novafeltria, telefono 0541 845611, Fax 0541 845601, e-mail: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it  PEC: 
pec.comune.novafeltria@legalmail.it. 
 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il COMUNE DI NOVAFELTRIA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA, 
avente sede in Bologna-via della Liberazione n. 15, Telefono: 051 6338800, e-mail: dpo-team@lepida.it.   
 

mailto:ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
mailto:dpo-team@lepida.it
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4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 
dell’incarico iniziale. 
 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 
volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 
 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal COMUNE DI NOVAFELTRIA per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 non 
necessita del suo consenso. I suoi dati personali, e quelli dei componenti del suo nucleo familiare, sono 
trattati per finalità unicamente connesse al procedimento amministrativo relativo a: 
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, di cui all’Avviso pubblico del Comune di Novafeltria Prot.n. 6862/2020. 
 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 
 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà, pertanto, l’impossibilità ad essere incluso nella graduatoria per l’assegnazione dei voucher di cui 
trattasi, di cui al procedimento amministrativo indicato al paragrafo 6 della presente informativa. 
 

=°=°=°=°=°=°=°=° 
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