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Prot. 35915/2020

DOTE SPORT COMUNALE
ANNO SPORTIVO 2020/2021
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L’ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE
PREMESSE:
L’Assessorato allo Sport del Comune di Pioltello promuove un progetto di rilancio dell’attività sportiva
che, in considerazione delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria che hanno
determinato una profonda crisi socio-economica, si propone i seguenti obiettivi:
 evitare l'abbandono della pratica sportiva, con un sostegno alle famiglie che garantisca la
possibilità di iscrivere i propri figli a una disciplina sportiva, senza che tale attività possa costituire
un ulteriore aggravio economico;
 evitare il rischio di chiusura di alcune attività sportive e ridurre le difficoltà della ripresa, garantendo
alle associazioni sportive maggiore certezza sui potenziali iscritti per la prossima stagione sportiva
2020/21, sostenendone economicamente l’attività, infondendo maggiore fiducia e tranquillità per
una ripartenza complicata e riconoscendone l’importante ruolo sociale di aggregazione svolto a
favore della collettività.

AMBITO DI APPLICAZIONE:
La Dote sport comunale 2020/21 è ammessa per le attività sportive organizzate da associazioni o
società sportive dilettantistiche che:
 operano nel territorio;
 sono iscritte all'Albo comunale delle associazioni;
 applicano una quota complessiva di iscrizione per la pratica sportiva all’anno 2020/21 non
superiore a quella applicata nell’anno sportivo precedente.

DOTAZIONE FINANZIARIA:
Le risorse finanziarie che costituiscono la dotazione del presente avviso pubblico ammontano ad
€.80.000,00.= (diconsi euro ottantamila/00).

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Possono presentare domanda le famiglie in possesso di tutti i seguenti requisiti:



residenti nel Comune di Pioltello (il nucleo familiare di riferimento è quello per il quale l’INPS
emette la certificazione ISEE);



con figli di età compresa fra 5 e 18 anni compiuti entro la data di scadenza del presente avviso;
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dichiarazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare inferiore o pari a €.30.000,00.=;



aver iscritto, per l’anno sportivo 2020/2021, il/la i/le figli/e alla pratica di una disciplina sportiva
svolta da una associazione o società sportiva iscritta all’Albo comunale delle associazioni (vedi
elenco allegato).

VANTAGGI:
La Dote sport comunale 2020/21 consiste in un contributo a fondo perduto del 40% della quota
complessiva di iscrizione all’attività sportiva scelta.
In caso di più figli, può essere presentata una domanda per ogni figlio.
In caso di un/a figlio/a con disabilità, la Dote assegnata sarà pari al 100% della quota di iscrizione.
La disabilità deve essere formalmente riconosciuta attraverso apposita certificazione in corso di
validità alla data di scadenza dei termini di partecipazione del presente avviso.
TEMPI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA DOTE:
Chi intende richiedere la Dote deve:
- iscrivere il/la figlio/a alla pratica sportiva scelta versando non più del 60% della quota complessiva
richiesta per l’iscrizione;
- farsi rilasciare dall’associazione o società sportiva l’attestazione di avvenuta iscrizione;
- avere copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
In caso di riconoscimento della Dote, il contributo assegnato alla famiglia sarà versato
direttamente all’associazione o società sportiva alla quale il figlio è stato iscritto.
Alla famiglia resterà da versare solo la differenza.
In caso di non riconoscimento della Dote, la famiglia potrà rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni
dalla comunicazione del Comune; in questo caso l’associazione o società sportiva restituirà la quota
versata.

DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata:
 online
attraverso
lo
"Sportello
telematico"
del
Comune
di
Pioltello
https://sportellotelematico.comune.pioltello.mi.it - Sezione Tempo libero, sport e
cultura,
 oppure a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pioltello, via Carlo Cattaneo, 1 – 20096
Pioltello (MI),
 oppure al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it;
entro le ore 19.00 di Lunedì 19 ottobre 2020;

COME PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda, redatta sul fac-simile (allegato 1), deve essere compilata e firmata da uno dei due
genitori (o da chi esercita la responsabilità genitoriale), oppure direttamente dall’interessato, se
maggiorenne, e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 attestazione ISEE in corso di validità;
 attestazione di iscrizione rilasciata dall’associazione o società sportiva con riportato il costo
complessivo annuale;
 copia della carta d’identità di chi ha firmato la domanda;
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in caso di disabilità, copia della certificazione.

ISTRUTTORIA:
Ai fini dell’ammissibilità si esaminano i requisiti, la completezza e la validità della documentazione
prodotta.
Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo. La Dote sarà riconosciuta a tutte le domande
complete e in possesso dei requisiti fino all’esaurimento del budget disponibile, che sarà
tempestivamente comunicato attraverso il sito istituzionale del Comune.
Al termine della valutazione, ogni domanda presentata andrà a comporre l’elenco degli assegnatari
e delle domande non accolte per assenza dei requisiti o per esaurimento del budget. L’elenco sarà
pubblicato, in forma anonima, all’albo comunale e sul sito del Comune di Pioltello
www.comune.pioltello.mi.it.

CAUSE DI NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA:
La domanda sarà dichiarata inammissibile nei seguenti casi:
a) domanda presentata fuori termine;
b) domanda non firmata o mancante anche di uno solo dei documenti richiesti;
c) mancanza anche di uno solo dei requisiti;
d) rilascio di false dichiarazioni;
e) attestazione ISEE scaduta o con difformità o omissioni;
Inoltre:
f) le domande presentate successivamente all’esaurimento del budget, anche se in possesso di
tutti i requisiti, non saranno accolte.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
i dati personali acquisiti in esecuzione del presente avviso pubblico saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’istruttoria e in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pioltello con sede in Pioltello – via C. Cattaneo, 1 –
20096 Pioltello – pec: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it - Tel.0292366.1

INFORMAZIONI E ASSISTENZA:
Per informazioni e richieste di chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Sport (tel. 0292366313).
Sul sito web del Comune è possibile reperire copia dell’avviso pubblico e della modulistica per la
presentazione della domanda.
Pioltello, 21 settembre 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA COMUNITÀ
(Federico Ottolenghi)
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del d.lgs. n.82/2005
protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
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