
COMUNE DI RUSSI 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  A SOSTEGNO DELLA PRATICA
SPORTIVA  E  DELLA  PROMOZIONE  DELLA  CULTURA  A  RAGAZZE  E  RAGAZZI  DI
NAZIONALITA' UCRAINA UNDER 18 A.S. 2022/2023

Il Comune di Russi,  in collaborazione con la Regione Emilia Romagna,  viste le deliberazioni di Giunta
Regionale  n.  1134/2022 e  n.  1655/2022,  promuove  un  bando  a  sostegno  della  pratica  sportiva  e  della
promozione della cultura come veicolo di integrazione sociale e di promozione dei valori di pace rivolto a
ragazze e ragazzi under 18, di nazionalità ucraina, presenti  nel territorio cittadino a seguito degli eventi
bellici occorsi nel loro paese di origine.

BENEFICIARI
Sono destinatari del presente avviso i ragazzi e le ragazze di nazionalità ucraina che non abbiano compiuto
18 anni alla data di scadenza dell'avviso, che, arrivati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici:

• sono domiciliati / ospitati nel territorio del comune di Russi;
• sono in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea o di avvenuta dichiarazione

di presenza alle autorità competenti, secondo le normative vigenti;
• sono iscritti o intendano iscriversi a corsi per attività sportiva, di musica o danza per l'a.s. 2022/2023.

VALORE DEL CONTRIBUTO
Ogni famiglia può beneficiare di un contributo, sotto forma di voucher, del valore massimo di € 200,00, da
utilizzare per: 

• l'iscrizione  a  corsi  sportivi  organizzati  da  iscritti  ad  una  pratica  sportiva  presso  Società
Sportive/Associazioni sportive affiliate ad una FSN/EPS/DSA (Federazioni Sportive Nazionali  o
Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI o dal CIP); 

• l'iscrizione a corsi di musica organizzati da scuole di musica;  
• l'iscrizione a corsi di danza organizzati da scuole di danza; 

Il voucher non potrà superare il valore di Euro 200,00; in caso di famiglie con più figli, l'erogazione di più
voucher sarà possibile solo nel caso in cui non siano state assegnate tutte le risorse disponibili.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda  dovrà essere  presentata  unicamente  compilando il  modulo  disponibile  sul  sito  Internet  del
Comune di Russi all'indirizzo https://www.comune.russi.ra.it dal 29/11/2022 alle ore 12.00 del 12/12/2022.
La domanda potrà essere presentata nelle seguenti modalità: 

• inviata  via email all'indirizzo: cultura@comune.russi.ra.it; 
• consegnata a mano all’Ufficio Cultura  Sport  e Manifestazioni  del  Comune  di  Russi,  sito  in via

Cavour n. 21. 

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
A seguito della raccolta delle domande verrà elaborata una graduatoria dei minori individuati come possibili
beneficiari  del  contributo,  fino ad esaurimento del  budget  messo a disposizione dal  Comune di  Russi  e
assegnato dalla Regione Emilia Romagna. Le risorse disponibili saranno distribuite in modo uniforme tra i
ragazzi e la graduatoria verrà definita in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.
Verrà assegnato un voucher per ogni famiglia; sarà possibile assegnare voucher aggiuntivi anche per i fratelli
solo nel caso in cui non siano state assegnate tutte le risorse disponibili.
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La  graduatoria  conterrà  anche  le  posizioni  che  non  saranno  oggetto  di  assegnazione  di  contributo  per
mancanza di requisiti o per esaurimento delle risorse previste.

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 Russi è strettamente connessa all'iter del relativo finanziamento.
Il Comune di Russi liquiderà direttamente alla famiglia o alla Società Sportiva/Associazioni sportiva affiliata
ad una FSN/EPS/DSA (Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive
Associate riconosciute dal CONI o dal CIP) o alla scuola di musica o scuola di danza, il voucher assegnato
dopo aver verificato la documentazione di iscrizione ai corsi rilasciata dalle singole società sportive, scuole
di musica o scuole di danza. 

INFORMAZIONI 
Il Comune di Russi è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo per la
raccolta delle domande presentate dalle famiglie residenti nel Comune di Russi.
L’ufficio  di  riferimento  per  la  gestione  del  procedimento  amministrativo  è  l'Ufficio  Cultura  Sport  e
Manifestazioni del Comune di Russi all’interno dell’Area Cultura Turismo e Sport sito in via Cavour n. 21 –
48026 Russi (Ra) – Tel. 0544/587642 – 587641.
Il Responsabile del procedimento è Marcella Domenicali – Responsabile Area Cultura Turismo e Sport del
Comune di Russi, cui compete altresì l’adozione del provvedimento finale di concessione del voucher.

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare: 
Ufficio Cultura Sport e Manifestazioni: Adele Musiani / Martina Morelli – Tel. 0544/587642 - 587641. 

CONTROLLI
L’amministrazione  comunale  effettuerà  appositi  controlli  su  quanto  autodichiarato,  anche  dopo
l’approvazione della graduatoria dei beneficiari, per verificare il possesso dei requisiti richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà ai
provvedimenti del caso, fino alla revoca dell'assegnazione del contributo.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si informa che tutti i dati personali forniti dagli utenti
saranno  raccolti  presso  l’Ufficio  Sport  del  Comune  di  Russi  per  le  finalità  della  elaborazione  della
graduatoria finale e della erogazione dei voucher agli  aventi diritto e saranno trattati  mediante strumenti
manuali,  informatici  e  telematici  e  comunque  idonei  a  garantirne  sicurezza  e  riservatezza,  anche
successivamente all’accesso al servizio per le finalità inerenti  la gestione dell’erogazione dello stesso. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra.
I  dati  personali  potranno essere  comunicati  ad  altri  enti  pubblici  o  a  privati  nei  casi  previsti  da  leggi,
regolamenti. In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui
si  riferiscono  i  dati  personali  hanno  il  diritto  di  ottenere  l’accesso  ai  dati,  di  chiederne  la  rettifica,  la
cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei
dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo.
Titolare del trattamento è il Comune di Russi.
Il  Comune  di  Russi  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società  Lepida  Spa
(dpoteam@ lepida.it).

Russi,   La Responsabile dell’Area Cultura Turismo e Sport 
           Marcella Domenicali 
    documento firmato digitalmente 

Allegato:
Modulo di domanda 
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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRATICA
SPORTIVA  E  DELLA  PROMOZIONE  DELLA  CULTURA  A  RAGAZZE  E  RAGAZZI  DI
NAZIONALITA' UCRAINA UNDER 18 - A.S. 2022/2023

Comune di Russi
Ufficio Cultura Sport e Manifestazioni

Via Cavour n. 21 
48026 Russi (RA)

mail: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

Il/la Sottoscritto/a Nome_____________________Cognome _____________________________________
Codice Fiscale _______________________________Cittadinanza_________________________________
Nato/a a_________________________Prov._______il______/______/_____Domiciliato/ospitato a Russi 
(Ra) Cap_____________Via Piazza __________________________n.___Cellulare__________________E-
mail ____________________________________________________

presa  visione  dell'  AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO
DELLA  PRATICA  SPORTIVA  E  DELLA  PROMOZIONE  DELLA  CULTURA  A  RAGAZZE  E
RAGAZZI DI NAZIONALITA' UCRAINA UNDER 18 - A.S. 2022/2023- pubblicato dal Comune di Russi

CHIEDE

di partecipare all'Avviso Pubblico per l’erogazione di voucher sport/cultura dei seguenti minori in qualità di

□ genitore □ tutore □ altro 

1. Nome e Cognome ________________________________________________________________ 
2. Nome e Cognome ________________________________________________________________ 
3. Nome e Cognome ________________________________________________________________ 

e, a tal fine, avvalendosi delle facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  e  della  decadenza  dal  beneficio  prevista  dall’art.  75,  in  caso  di
dichiarazioni false o mendaci;

DICHIARA
che il minore di cui al punto 1) è nato il _________________________

□ è iscritto
□ intende iscriversi

per l’anno sportivo 2022/2023 al corso di (indicare l'attività)
_______________________________________________________________________________________
presso la società/associazione sportiva/scuola di musica/scuola di danza 
_______________________________________________________________________________________

che il minore di cui al punto 2) è nato il _________________________
□ è iscritto
□ intende iscriversi

per l’anno sportivo 2022/2023 al corso di (indicare l'attività)
_______________________________________________________________________________________
presso la società/associazione sportiva/scuola di musica/scuola di danza 
_______________________________________________________________________________________

che il minore di cui al punto 3) è nato il _________________________
□ è iscritto
□ intende iscriversi

per l’anno sportivo 2022/2023 al corso di (indicare l'attività)
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_______________________________________________________________________________________
presso la società/associazione sportiva/scuola di musica/scuola di danza 
_______________________________________________________________________________________

DICHIARA inoltre
• che i  minori  per  i  quali  si  presenta  la  richiesta  sono in possesso di  permesso  di  soggiorno per

protezione  temporanea  (o  è  stata  presentata  la  dichiarazione  di  presenza  presso  gli  organi
competenti); 

• che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero e di aver ben compreso e preso
atto di tutti i termini contenuti nel presente avviso; 

• di  essere  consapevole  che  possono  essere  effettuati  controlli  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale per le finalità della presente istanza su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati;

CHIEDE
che l’importo del contributo venga erogato con la seguente modalità:

□ al sottoscritto mediante accredito sul Conto Corrente Bancario o su Conto Corrente Postale: 

Istituto:                                                                                           Filiale:                                                      
Id. Paese CIN Codice ABI Codice CAB Numero di c/c

Intestatario conto

□  al  soggetto  delegato  (indicare  nome,  cognome  e  codice  fiscale)
________________________________________________________________________________
(di cui allego il documento d'identità) mediante accredito sul Conto Corrente Bancario o su Conto Corrente
Postale: 

Istituto:                                                                                           Filiale:                                                       
Id. Paese CIN Codice ABI Codice CAB Numero di c/c

Intestatario conto

□ alla società sportiva/scuola di musica/scuola di danza quale contributo (nel caso in cui la quota non sia
ancora stata pagata) previa presentazione di dichiarazione di avvenuta iscrizione da parte della società stessa
(Allegato A).

ALLEGA
• copia del documento di identità del dichiarante;
• copia del permesso di soggiorno per protezione temporanea dei minori per cui si richiede il voucher

(o copia della dichiarazione di presenza presentata agli organi competenti);
• copia  delle  ricevute  di  pagamento  relative  ad  attività  sportiva  per  l'anno  2022/2023  in  caso  di

iscrizione già avvenuta.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’ / ASSOCIAZIONE SPORTIVA / SCUOLA DI DANZA/ SCUOLA
DI MUSICA 

Denominazione Società/associazione Sportiva/Scuola di danza/Scuola di musica 
_______________________________________________________________________________________

con sede a ________________________________ Via__________________________________________

Si  dichiara  che  il  minore
_______________________________________________________________________________________

(nome e cognome)

è iscritto alla suddetta società/scuola di danza/scuola di musica per l’A.S. 2022/2023 al corso di 
_______________________________________________________________________________________

e che la quota annuale per il corso di cui sopra ammonta a EURO: 
_______________________________________________________________________________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE SPORTIVA / 
SCUOLA DI DANZA/ SCUOLA DI MUSICA 
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