
         COMUNE DI RUSSI 

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  PER  LA
CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI  ALLE  FAMIGLIE  A SOSTEGNO DELL'ACCESSO  DEI
GIOVANI,  CON  DISABILITA’  E/O  APPARTENENTI  A  NUCLEI  FAMIGLIARI  CON
QUATTRO O PIU’ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA

PREMESSO 
che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 1534 del 19/9/2022, ha stanziato risorse
finanziarie  per  sostenere  la  pratica  motoria  e  sportiva  e  contrastare  l’aumento  della  sedentarietà  e
dell’abbandono dello sport.
che gli obiettivi specifici che la Regione si prefigge di raggiungere sono i seguenti:

• agevolare le famiglie con quattro o più figli e che appartengono a fasce di reddito medio-basse per
sostenere  le  spese  di  iscrizione  dei  propri  figli  ai  corsi  e  alle  attività  sportive  organizzate  da
associazioni e società sportive dilettantistiche;

• scongiurare  il  forzato abbandono della  pratica  motoria  e  sportiva  dei  giovani  con disabilità  che
rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni.

RICHIAMATA le proprie determinazioni n. 555 del 28/11/2022 e n. 568 del 01/12/2022 con le quali si è
dato avvio al procedimento di concessione dei voucher, approvando il presente Avviso;

RENDE NOTO CHE 

A PARTIRE DAL 29 NOVEMBRE 2022 E FINO AL 12 DICEMBRE 2022

potranno essere presentate le domande di concessione dei contributi in oggetto, secondo i criteri e le modalità
specificati nel presente Avviso.

IMPORTO DEL BENEFICIO
Il Comune di Russi utilizza le risorse assegnate dalla Regione, per un importo complessivo di € 1.000,00, per
corrispondere un voucher per ciascun nucleo famigliare del valore massimo di € 200,00 destinato a:

• nuclei famigliari, in Classe ISEE da 0 a 28.000,00, con quattro o più figli
• giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e che fanno parte

di un nucleo familiare in Classe ISEE da 0 a 28.000,00
residenti nel Comune di Russi. 
Il voucher: 

• dovrà  essere  utilizzato  per  la  partecipazione  ai  corsi  e  alle  attività  sportive  organizzate  dalle
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD); 

• può essere del valore massimo di € 200,00, ma in ogni caso non può superare il valore del costo
sostenuto e rendicontato dal beneficiario; nel caso in cui si realizzino economie, queste potranno
essere riutilizzate dall’ente locale per le medesime finalità del presente bando.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I  nuclei  familiari  interessati  dovranno  presentare  la  domanda  utilizzando  il  modulo  presente  sul  sito
www.comune.russi.ra.it oppure  ritirarlo  presso  l’Ufficio  Cultura  Sport  e  Manifestazioni  del  Comune  di
Russi, compilarlo in ogni sua parte e trasmetterlo successivamente al Comune di Russi attraverso le seguenti
modalità:
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- via pec all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it; 
- a mano all’Ufficio Cultura Sport e Manifestazioni del Comune di Russi. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 29 NOVEMBRE 2022 e sino alle ore 12.00 del 12
DICEMBRE 2022. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda (soggetto che esercita la potestà genitoriale
o la tutela legale); 
- idonea documentazione sanitaria atta a comprovare lo stato di disabilità, qualora ricorra il caso.

PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL VOUCHER
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Russi valuterà la loro ammissibilità e in seguito elaborerà una
graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del voucher, secondo l'indicatore ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità (scadenza 31/12/2022), in ordine
crescente e fino ad esaurimento del budget. 

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 il voucher assegnato 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.

CLAUSOLA DI GARANZIA PER L’UTILIZZO OTTIMALE DELLE RISORSE REGIONALI
Eventuali risorse residue saranno destinate al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da
parte  delle  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche operanti  nel  territorio di  competenza  cui  sono
iscritti il maggior numero di beneficiari del voucher.

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 contattare:  Ufficio Cultura  Sport  e  Manifestazioni:  Adele
Musiani / Martina Morelli – Tel. 0544/587642 - 587641. 

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.
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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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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE  FAMIGLIE  A  SOSTEGNO  DELL'ACCESSO  DEI  GIOVANI,  CON  DISABILITA’  E/O
APPARTENENTI  A  NUCLEI  FAMIGLIARI  CON  QUATTRO  O  PIU’  FIGLI,  ALLA  PRATICA
MOTORIA E SPORTIVA

Comune di Russi
Ufficio Cultura Sport e Manifestazioni

Via Cavour n. 21 
48026 Russi (RA)

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

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a __________________________

Il ____________________residente a ________________________Provincia ________C.A.P.________

Via __________________________________ n°__ tel._____________________

C.F.________________________in qualità di genitore / tutore / altro________________ del/dei minore/i

e/o disabile______________________________________________________________________________

(cancellare la voce che non interessa)

CHIEDE

l'ammissione alla graduatoria in oggetto e, a tal fine, 

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 (barrare le caselle che interessano)

 di essere residente nel comune di Russi;
 che il proprio nucleo famigliare è composto da quattro o più figli; 
 di  essere  genitore/tutore  di  giovane di  età  compresa  fra  6  e  26 anni,  con  disabilità  riconosciuta  e
comprovata da idonea documentazione sanitaria

Cognome e nome Nato a Nato il Residente a Via 

  di essere in possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso
di  validità  (scadenza 31/12/2022)  di  importo compreso  tra  €  0 e  €  28.000,00 e  precisamente  pari  ad €
_____________________; 
  che ha effettuato l'iscrizione ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle Associazioni sportive
dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) 

Cognome e nome Nato a Nato il ASD Importo versato 

  che  effettuerà  l'iscrizione  ai  corsi  e  alle  attività  sportive  organizzate  dalle  Associazioni  sportive
dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) e di essere a conoscenza che il Comune di
Russi verserà il voucher previsto dopo aver verificato la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione;

Comune di Russi - Protocollo n. 16572/2022 del 05/12/2022
Firmato digitalmente da: Marcella Domenicali il 05/12/2022 10:21:53



 che il proprio IBAN sul quale il Comune di Russi e accrediterà il valore del voucher spettante è il
seguente:

Istituto:                                                                                           Filiale:                                                          
Id. Paese CI

N

Codice ABI Codice CAB Numero di c/c

Intestatario conto

Luogo e data  Firma

Si allegano alla presente domanda:
• fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità
• ricevuta  di  pagamento  della  quota  di  iscrizione  a  corsi  e  attività  sportive  organizzate  dalle

Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive  dilettantistiche (SSD) 
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