COMUNE DI ANCONA
“DIREZIONE POLITICHE SOCIALI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI”

AVVISO PROGETTO WELFARE SPORT
IIl Comune di Ancona intende promuovere e sostenere il progetto WELFARE SPORT,al fine di
valorizzare la pratica sportiva dei ragazzi residenti sul territorio comunale, aiutando le famiglie in
difficoltà economica a sostenere i costi dell'attività sportiva dei propri figli.
Il contributo sarà erogato direttamente alla società/associazione sportiva che ha aderito
all'iniziativa e che effettuerà uno sconto del 25% sulla quota annuale per l' anno sportivo 2018/19.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo
familiare ISEE) che:
- risiedono nel Comune di Ancona;
- hanno un’età compresa tra i 6 e 17 anni compiuti entro il 2018;
- appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore
uguale o inferiore ad € 13.000,00; il valore da considerare è quello per le prestazioni agevolate
rivolte ai minorenni;
- sono iscritti ad una società/associazione per svolgere corsi di attività sportiva per l’anno sportivo
2018/2019;
CONTRIBUTO
1^ graduatoria = € 200,00 per nuclei con ISEE < a 5.500,00 (60 minori )
2^ graduatoria = € 100,00 per nuclei con ISEE dai 5.501,00 ai 13.000,00 (80 minori);
le due graduatorie saranno formulate in base al valore dell'attestazione ISEE: primi in graduatoria i
nuclei con valore ISEE più basso; a parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei
familiari con il maggior numero di figli minori.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-copia di un documento di identità del genitore richiedente
-copia della dichiarazione di iscrizione del minore all'Associazione e/o Società sportiva
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate a partire dal 12/11/2018 al 12/12/2018
e devono essere compilate su appositi moduli disponibili presso:
UPS - Viale della Vittoria n. 37 –
URP – Largo XXIV maggio 1 (piano terra)
o scaricabili dal sito http://comune.ancona.it
e presentate:
a mano presso gli uffici U.P.S. del V.le della Vittoria,37
tramite mail all'indirizzo di posta certificata comune.ancona@emarche.it
oppure all'ufficio protocollo del Comune di Ancona entro e non oltre il giorno 12/12/2018
Giorni e orari di apertura al pubblico:
- Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
- Martedì dalle 15.00 alle 17.00 e Giovedì dalle 10.00 alle 16.00.

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune procederà all'istruttoria delle domande e alla verifica dei requisiti elaborando una
graduatoria provvisoria della quale verrà comunicata l'avvenuta stesura sul sito
http://comune.ancona.it e consultabile presso gli uffici di promozione sociale U.P.S. del V.le della
Vittoria,37
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno presentare osservazioni e/o opposizioni,
dopodichè l'Amministrazione approverà la graduatoria definitiva e comunicherà l’ammissione o
esclusione al beneficio sia al richiedente sia alla società sportiva alla quale sarà erogato il
contributo.
Nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione delle domande non si raggiunga il
numero necessario degli aventi diritto in una delle due graduatorie, l'importo restante sarà
suddiviso in egual misura fra gli aventi diritto dell'altra graduatoria in eccesso.
GESTIONE DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI
La partecipazione al Progetto WELFARE SPORT prevede l'instaurazione della contitolarità del
trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione delle attività previste, tra il Comune di
Ancona e ciascuna Associazione Sportiva o Società Sportiva, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento
Europeo n. 679/2016.
Il contenuto di ciascun accordo di contitolarità sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
Privacy e sarà disponibile presso gli Uffici del Comune di Ancona della Direzione Lavori Pubblici e
Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione urbana, Sport
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai sensi degli
art. 71 e 72 del DPR 445/2000.
IL DIRIGENTE
Direzione Politiche sociali
Servizi scolastici ed educativi
Dott. Ciro Del Pesce
(Decreto del sindaco N. 44 del 18/10/2018)

