
      

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO - AREA POLITICHE SOCIALI Via del Forte, 46 – 06061 Castiglione del Lago – 075/9658277-239-242 FAX 075-9658305  e-Mail: sauretta.rossi@comune.castiglione-del-lago.pg.it     

   COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540 AREA POLITICHE SOCIALI Via Del Forte, 46 - Tel. 075/9658277 – 239 - 242 – Fax 075/9658305 PEC: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it   Allegato “A” AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO “UNO SPORT PER TUTTI”  DESTINATARI Giovani residenti nel Comune di Castiglione del Lago con un’età compresa tra i  6 e i 17 anni di età, il cui nucleo familiare anagrafico versi in una condizione di disagio socio-economico.  TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO L’intervento si sostanzia in un sostegno economico volto a promuovere la partecipazione sportiva di giovani  con un’età compresa tra i  6 e i 17 anni di età.  REQUISITI DI ACCESSO I requisiti essenziali per poter presentare la domanda sono: - cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria (per quest’ultima è obbligatorio che la richiedente la prestazione sia in regola con il permesso di soggiorno); - situazione economica familiare determinata in base all’ISEE secondo le soglie per il sostegno economico stabilite dalla Tab. n. 1 allegata al “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” (approvato con Delibera n. 23 del  24.12.2017).  EROGAZIONE ED ENTITA’ DELL’INTERVENTO  Il contributo sarà erogato tenendo conto delle soglie per il sostegno economico stabilite dalla Tab. n. 1 allegata al “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” (approvato con Delibera n. 23 del  24.12.2017) limitatamente alle risorse economiche che questa Amministrazione Comunale ha stanziato nel proprio bilancio in sede di previsione annuale.  L’erogazione del contributo economico “ Uno sport per tutti” non esclude il cittadino dal beneficio di altre contribuzioni economiche da parte dell’Amministrazione Comunale e può essere richiesto per ciascun figlio a carico. Il contributo economico “ Uno sport per tutti” può essere concesso  in favore del minore o dei minori destinatari dell’intervento una sola volta nel corso dell’anno solare di riferimento e per una sola attività sportiva. L’entità del contributo non potrà superare € 200,00 (DUECENTO) a minore.  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda per accedere all’intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso l’Ufficio della Cittadinanza del Comune di Castiglione del Lago e liberamente scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune. La domanda, compilata e sottoscritta dalla persona che richiede la prestazione economica, deve essere presentata presso l’U.R.P. sito in Via del Forte, 46 - Comune di Castiglione del Lago, ovvero spedita tramite Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento e corredata dai seguenti documenti : 
 copia fotostatica del documento d’identità; 
 copia del permesso di soggiorno del richiedente la prestazione e del minore destinatario dell’intervento (nel caso in cui trattasi di cittadino extracomunitario); 
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 documentazione attinente alla spesa da sostenere o sostenuta  per l’attività sportiva rispetto alla quale viene richiesto il contributo economico. Le domande parzialmente compilate e/o prive di firma e/o della documentazione richiesta, potranno essere regolarizzate successivamente. Le domande corredate dalla documentazione attinente alla spesa da sostenere dovranno essere successivamente integrate con le ricevute della spesa sostenuta con il contributo economico percepito.  TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il presente avviso ha validità dalla data della sua pubblicazione fino al 30/11/2018 e comunque fino all’esaurimento delle disponibilità di bilancio stanziate. Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  Le domande pervenute successivamente all’esaurimento delle disponibilità di bilancio stanziate saranno respinte.  ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA  All'istruttoria delle domande accolte provvede l’Ufficio della Cittadinanza del Comune di Castiglione del Lago entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda risultante dal protocollo comunale.  CONTROLLI Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute, possono essere disposte dal Comune in ogni momento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l’inesistenza o la cessazione delle condizioni che hanno comportato il beneficio, il Servizio dell’Ente che ha concesso il beneficio provvede alla sua revoca ed, eventualmente, al recupero delle somme indebitamente erogate.  INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (L. n. 119 del 04/05/2016) Ai sensi del L. n. 119 del 04/05/2016 “Rettifica della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento e, secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, leicità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.  Per informazioni rivolgersi all’Ufficio della Cittadinanza nei giorni di apertura al pubblico (martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).  Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali Dott. Giuseppe Benedetti  


