COMUNE DI ANCONA
“DIREZIONE SPORT”

AVVISO PROGETTO WELFARE SPORT
II 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 2021/22.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo
familiare anagrafico ed Isee) che:
- risiedono nel Comune di Ancona;
- hanno un’età inferiore agli anni 18, da compiere nell'anno 2022;
- 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
2021/2022 che ha aderito all'iniziativa;
CONTRIBUTO
- 1^ graduatoria = € 200,00 per nuclei familiari aventi ISEE inferiore o pari Ad € 5.500,00 (150
minori)
- 2^ graduatoria = € 100,00 per nuclei con ISEE superiore ad € 5.500,00 ed inferiore o pari a
13.000,00 (100 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.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata della documentazione richiesta e
di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (per i cittadini extracomunitari è
necessario allegare copia del permesso di soggiorno), va redatta su apposito modulo predisposto
e dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti per l'accesso al
beneficio richiesto.
Il modello di domanda, con i relativi allegati, è disponibile presso gli Uffici della Direzione Sport Zappata,1 o scaricabile dal sito internet del Comune di Ancona www.comune.ancona.gov.it, sezione
Sport.
La domanda può essere presentata:
- tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona – Largo XXIV Maggio, 1 – 60123;
- consegnata a mano in busta chiusa direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di
Ancona (piano terra Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona-apertura al pubblico lun-mer-ven. dalle ore
9:00 alle ore 13:00, mart-giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00);

- a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo comune.ancona@emarche.it, inserendo la
domanda di partecipazione con la documentazione allegata, sottoscritta digitalmente oppure in
formato pdf o altro formato non modificabile.

Sulla busta cartacea o telematica contenente la domanda e gli allegati il richiedente dovrà
necessariamente riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “welfare sport-anno
2021/22”.
Sempre a pena esclusione le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 22/11/2021
ore 12:00.
Nel caso di raccomandata A.R. farà fede la data del timbro di spedizione dell'Ufficio Postale.
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.
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, sezione Sport.
La Direzione Sport approverà le graduatorie che saranno rese definitive solo dopo la verifica della
effettiva frequenza dei minori all'attività sportiva.
L'erogazione del contributo avverrà da parte della Direzione Sport direttamente alle
società/associazioni sportive che hanno aderito al progetto.
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
utilizzato per accrescere il budget dell'altra graduatoria, anche al fine di consentire l'eventuale
scorrimento di quest'ultima.
Qualora, invece, il mancato raggiungimento del numero massimo di domande afferisca ambedue
le graduatorie, l'ufficio procederà a distribuire la quota libera rimanente tra gli aventi diritto e per
pari importi ovvero nei limiti dell'ammontare della quota di iscrizione alla pratica sportiva indicata
dall'istante.
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 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.
INFORMAZIONI DI CONTATTO: - ornella.guglielmino@comune.ancona.it; tel : 071/2222448;

- luciana.sorrenti@comune.ancona.it; tel:071/2222433;
IL DIRIGENTE
Direzione LLPP eSport
Ing. Stefano Capannelli

