COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI
DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI
ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 6 A 16 ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI
Premesso che:
- con Delibera 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 Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto
“Emergenza Covid19 – 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.
Destinatari
Famiglie, residenti nel Comune di Savignano sul Rubicone, con bambini/ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 16 anni o con bambini/ragazzi con disabilità di età compresa tra i
6 e i 26 anni.
Valore del voucher e periodo di riferimento
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi, attività e
campionati di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e
al Registro parallelo CIP, per l'anno sportivo 2020/2021;
- Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00;
- nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due figli, il valore del voucher è pari
a € 200,00;
- nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari
ad € 250,00;
- nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da quattro o più figli, può beneficiare
di un voucher del valore di € 150,00 dal quarto figlio in poi;
Le risorse assegnate al Comune di Savignano sul Rubicone sono pari ad € 11.700,00
cui si aggiungono € 1.200,00 quale risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie
numerose, con quattro o più figli.
Requisiti per beneficiare del voucher
• Residenza nel Comune di Savignano sul Rubicone;
• Età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 16 anni oppure compresa tra i 6 anni e i
26 anni, se disabili;
• Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00;
• Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00;
• Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro
CONI e al Registro Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle
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rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e
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);
ISEE: ovvero attestazione ISEE 2020 non superiore ai limiti di cui sopra (o, in
alternativa per chi non ne fosse in possesso, attestazione ISEE 2019 o, nei casi previsti
dalle disposizioni vigenti, ISEE corrente).
Termini e modalità di presentazione delle domande
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo
disponibile sul sito www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it; le istanze dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del giorno sabato 26 settembre 2020 attraverso una delle
seguenti modalità:
- tramite pec all'indirizzo savignano@cert.provincia.fc.it
- a mano o per posta all'Ufficio Protocollo del Comune di Savignano sul Rubicone, in
Piazza Borghesi 9.
Alle stesse dovrà essere allegata copia di un documento identità di chi sottoscrive la
domanda (soggetto che esercita la potestà genitoriale o la tutela legale).
Procedura per l’ammissione al voucher
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Savignano sul Rubicone valuterà la loro
ammissibilità e in seguito elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati
come possibili beneficiari del voucher, secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e
fino ad esaurimento del budget. La graduatoria verrà stilata tenendo conto della
Fascia di Reddito del nucleo familiare. Ai nuclei familiari con figli disabili, la cui
disabilità sia riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria, verrà
riservato almeno il 10% dei voucher disponibili.
Modalità di erogazione del voucher
Il voucher è interamente finanziato con trasferimento di fondi regionali, pertanto
l'erogazione dello stesso da parte del Comune di Savignano è strettamente connessa
all'iter del relativo finanziamento.
Il Comune di Savignano sul Rubicone liquiderà direttamente alla famiglia il voucher
assegnato secondo quanto già indicato al paragrafo “Valore del voucher e periodo di
riferimento”, dopo aver verificato:
• la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle
singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
• la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione, al lordo
del voucher;
• in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità.
Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali
Eventuali risorse residue saranno destinate, sempre in forma di voucher, al sostegno
della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte dell'associazione o società
sportive dilettantistica operante nel territorio di competenza cui sono iscritti il maggior
numero di beneficiari del voucher.
Informazioni e trattamento dati
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la Dott.ssa
Maria Grazia Baraghini nella sua qualità di Responsabile del Settore IV° – Beni
Culturali, Cultura, Sport e Politiche Giovanili.
Per informazioni Ufficio Cultura e Sport, Massimiliano Ottaviani / Andrea Balestri – tel.
0541 944017 – e-mail cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it – c/o Biblioteca di
Palazzo Vendemini – Corso Vendemini, n. 67 - 47039 Savignano sul Rubicone.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune all'indirizzo
www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it ed all'Albo Pretorio.
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Copia del presente avviso potrà altresì essere ritirata presso l'Ufficio URP del Comune
di Savignano sul Rubicone, in Piazza Borghesi 9.
Il Comune di Savignano sul Rubicone informa che i dati personali forniti dai soggetti
interessati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'ammissione alla procedura in
oggetto e che saranno trattati, manualmente e con strumenti elettronici, direttamente
dagli Uffici dell'Ente incaricati della gestione della stessa.
Il Comune di Savignano sul Rubicone informa altresì che competono ai partecipanti i
diritti di cui al Reg. 2016/679/UE, tra i quali quello di ottenere la cancellazione,
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi
a: “Comune di Savignano sul Rubicone – Piazza Borghesi, 9 cap 47039 Savignano sul
Rubicone (FC)”.
Savignano sul Rubicone, ________________
Il Responsabile
Dott.ssa Maria Grazia Baraghini
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Allegato
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI
ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 6
A 16 ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI. ANNO SPORTIVO 2020/2021
Comune di Savignano sul Rubicone
Piazza Borghesi 9
47039 Savignano sul Rubicone
PEC savignano@cert.provincia.fc.it
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI
VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI
SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PER BAMBINE/I
RAGAZZE/I DA 6 A 16 ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI. ANNO SPORTIVO 2020/2021
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________
il ___________________ residente a _________________________________________ Prov _______
C.A.P._________ Via ________________________________________________________ n°_________
tel._____________________ C.F._________________________
in qualità di genitore/tutore del/dei minore/i e/o disabile
nome cognome

nato a

nato il

residente a

via

disabile

1
2
3
4
5
CHIEDE
L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI.
ANNO SPORTIVO 2020/2021
E DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti
contenenti dati non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le
sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia:
 che il proprio nucleo familiare comprende un figlio di età tra i 6 anni e i 16 anni o
fino a 26 anni, se disabile;
 che il proprio nucleo familiare comprende due figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o
fino a 26 anni, se disabile;
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 che il proprio nucleo familiare comprende tre figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino
a 26 anni, se disabile;
 che il proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli di età tra i 6 anni e i 16
anni o fino a 26 anni, se disabile;
 che il valore ISEE del nucleo familiare, fino a tre figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e
€ 17.000,00 ed è precisamente pari ad € ________________
 che il valore ISEE del nucleo familiare, con quattro o più figli, è ricompreso tra €
3.000,00 e € 28.000,00 ed è precisamente pari ad € ______________
 che ha effettuato/effettuerà l'iscrizione ad un corso, attività e/o campionato sportivo
organizzato da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI
e al Registro Parallelo CIP, per l'anno sportivo 2020/2021 e precisamente:
_______________________________________________________________________________________
 di essere a conoscenza che il voucher è concesso come “contributo per la copertura
dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e
società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili.
Anno sportivo 2020/2021" ed ha il seguente valore:
- € 150,00 se il nucleo familiare comprende un figlio di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino
a 26 anni, se disabile;
- € 200,00 se il nucleo familiare comprende due figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino
a 26 anni, se disabile;
- € 250,00 se il nucleo familiare comprende tre figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino
a 26 anni, se disabile;
- € 150,00 dal quarto figlio in poi, nel caso in cui il nucleo familiare comprenda quattro
o più figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile;
 di essere a conoscenza che Il Comune di Savignano sul Rubicone verserà
direttamente alle famiglie il voucher previsto dopo aver verificato la ricevuta di
pagamento della quota di iscrizione ai corsi,attività e campionati sportivi rilasciata
dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
 in caso di bambine/i ragazze/i disabili, di essere a conoscenza che il Comune di
Savignano sul Rubicone verserà direttamente alle famiglie il voucher previsto dopo
aver verificato la documentazione sanitaria attestante la disabilità e la ricevuta di
pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata
dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
 che il proprio IBAN sul quale il Comune di Savignano sul Rubicone accrediterà il
valore del voucher spettante è: ______________________________________
Luogo e data ____________________
Firma
________________________________

Si allegano alla presente domanda:
- fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità
- modulo privacy sottoscritto
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Savignano sul Rubicone, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Savignano sul
Rubicone, con sede legale in Savignano sul Rubicone, Piazza B. Borghesi, 9 cap 47039.
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 Savignano sul Rubicone, Ufficio Affari Generali, via e-mail
savignano@cert.provincia.fc.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Savignano sul Rubicone ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
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 la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
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 tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Savignano sul Rubicone per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati in relazione al procedimento avviato.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di
regolamento dispongano diversamente.
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 dei dati necessari a rendere il servizio, può comportare l'impossibilità ad ottenere quanto
richiesto.
Luogo e data_________________

Timbro e firma
________________________________
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