
Avviso per la formazione di una 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 

 

presentazione domande  

dal 14 settembre 2020 al 14 ottobre 2020 

 

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 d i disagio economico, per consentire la 

prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei loro figli; 

-con Delibera 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; 

 

Destinatari:  

le famiglie, residenti nel Comune di MORCIANO DI ROMAGNA, 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 d ilettantistiche iscritte al Registro CONI, 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; 

 

 

Requisiti per beneficiare del voucher 

✓ Residenza nel Comune di M o r c i a n o  d i  R o m a gn a ; 

✓ 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 

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 1574/20 17, 

articolo 3, lettera e); 

✓ ISEE: attestazione ISEE 2020 non superiore a € 28.000 ,00 (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 mod ulo 

presente sul sito www.comune.morcianodiromagna.rn.it compilarlo in ogni sua parte, e 

farlo pervenire al Comune di Mo r c i a n o  d i  R o m a g n a  tramite consegna all'indirizzo mail 

proto co l lo@mo rciano. i t  tramite PEC protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno mercoledì 14 ottobre. 

http://www.comune.morcianodiromagna.rn.it/
mailto:protocollo@morciano.it
mailto:protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it


 

Procedura per l'ammissione al voucher 

Dopo aver raccolto le domande, il Comune di M o r c i a n o  d i  R o m a g n a  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 disponi bili. 

 

Modalità di erogazione del voucher 

Il Comune di Morciano di Romagna 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; 

 

Tutela della Privacy I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 

679/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle 

procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il 

loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 10 del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 

 

PER INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di 

Morciano di Romagna tel. 0541/851912 mail: sociale@comune.morcianodiromagna.rn.it 

Responsabile di procedimento: Dr.ssa Santoni Lucia 

 



All’Ufficio Servizi Sociali Educativi e Culturali Comune di Morciano di 

Romagna Piazza Del Popolo, 1 47833 Morciano di Romagna (RN) 

 

 

 

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 ……………………………………………………… Provincia…………………………………………….…… il …………… 

residente a …………………………………………………. Provincia ……………………………………… C.A.P………………..  

via……………………………………………………………….. n…………………………. tel……………………………………………..  

C.F… ………………………………………………………………………….. 

 

In qualità di genitore/tutore del minore: ……………………………………………………………….………………………..  

nato/a a …………………………………………………………………………………………….…………… il ……………………………  

residente a ………………………………………………….……………….. Provincia ………………………. C.A.P……………... 

Via ……………………………….……………………………… n………………………………… 

 

CHIEDE 

 

L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A COPERTURA DEI 

COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA’ E IMPIANTI 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 compresa tra i 6 anni e i 16 anni o fino 

a 26 anni, se disabile; 

□ che il proprio nucleo familiare comprende tre figli di età compresa 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 compresa 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 Morciano di Romagna 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 Morciano di 

Romagna 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; 

□ di essere a conoscenza che il voucher, una volta concesso, previa comunicazione del Comune di 

Morciano di Romagna, dovrà essere riscosso presso la Tesoreria Comunale, solo dall’intestatario 

della presente domanda o, in alternativa, accreditato sul seguente IBAN: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Morciano di Romagna, ____/____/2020 

 

 

 FIRMA 

 ……………………………………………………….. 

 

Si allegano alla presente domanda: 

□ fotocopia in carta semplice di documento d’identità in corso di validità 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003): 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Morciano di Romagna per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento sopra menzionato. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e 
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili 
degli utenti del servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, la ditta esterna appaltatrice 
del servizio). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 
regolamento che lo preveda. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. 
6. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Morciano di Romagna con sede in Piazza del Popolo, 1 – 47833 
Morciano di Romagna. 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del GDPR): 
Titolare del trattamento 
 Comune di Morciano di Romagna con sede in Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di Romagna, P. IVA/C.F. 
00607040407, Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581 PEC protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it  
 
Responsabile della protezione dati 
LEPIDA S.p.A. con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna; P. IVA/C.F. 02770891204; PEC 
segreteria@pec.lepida.it; E-mail segreteria@lepida.it 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Morciano di Romagna per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento avviato sulla base della richiesta dell'interessato. 
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati in modo permanente. 
Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati. 
Reclamo 
L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in piazza di 
Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771; fax (+39)06 69677 3785; PEC protocollo@pec.gpdp.it ; 
Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la mancata comunicazione non renderà possibile l'inizio del 
procedimento sopra menzionato. 
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