
Richiesta di concessione di contributi a sostegno dei costi di iscrizione a corsi, attività e
campionati sportivi – Anno sportivo 2020/2021 - “VOUCHER SPORT”

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 ___________________________________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)

presa visione dell'”Avviso pubblico per la concessione di contributi  alle famiglie  a sostegno dei costi  di
iscrizione dei figli a corsi, attivita' e campionati sportivi - Anno sportivo 2020/2021 – “Voucher sport” -
pubblicato dal Comune di Russi

CHIEDE

la concessione di un voucher a sostegno dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi di n.
_________ figli, e precisamente:

(indicare i figli per i quali si richiede il voucher)

Cognome e nome Nato a Nato il Residente a Via Condizione di
disabilità 

1

2

3

4

5

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

(apporre la crocetta sulla casella corrispondente)

a) che i  figli  per i  quali  si  richiede il  voucher sono residenti,  alla data di  presentazione della presente

domanda, nel Comune di Russi e rientrano nella fascia di età tra i 6 e i 16 anni (nati dal 2004 al 2014), o,

se con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria, tra i 6 e i 26 anni (nati

dal 1994 al 2014); 



b) che il reddito ISEE del nucleo familiare:

x (per coloro che richiedono il voucher per massimo n. 3 figli praticanti sport) rientra nella fascia da

Euro  3.000,00  ad  Euro  17.000,00,  ed  in  particolare  è  pari  ad  Euro  __________________ come  da

attestazione ISEE  rilasciata dall'INPS in data ______________ , in corso di validità;

x (per coloro che richiedono il voucher per n. 4 o più figli praticanti sport) rientra nella fascia da Euro

3.000,00 ad Euro 28.000,00, ed in particolare è pari ad Euro __________________ come da attestazione

ISEE  rilasciata dall'INPS in data ______________ , in corso di validità;

c) che i figli per i quali si richiede il voucher sono iscritti/si iscriveranno ad una associazione o società

sportiva dilettantistica iscritta al  Registro CONI o 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 C.N. del CONI 1574/2017, articolo 3, lettera e).

DICHIARA INOLTRE

d) di conoscere ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute e richiamate nell'”Avviso pubblico

per la concessione di contributi alle famiglie a sostegno dei costi di iscrizione dei figli a corsi, attivita' e

campionati sportivi - Anno sportivo 2020/2021 – “Voucher sport” - pubblicato dal Comune di Russi;

e) di  essere  consapevole  in  particolare  che  il  voucher  verrà  erogato  a  coloro  che  si  collocheranno  in

posizione utile nella graduatoria che verrà redatta dal Comune di Russi;

f) x di impegnarsi a presentare:   

OPPURE 

x di allegare già alla presente domanda:

la  documentazione rilasciata  dalle  associazioni  e  società  sportive dilettantistiche attestante  l'effettiva

iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi e l'avvenuto pagamento della relativa quota, contenente

le informazioni minime indicate nell'Avviso, ovvero: 

- denominazione completa dell'associazione o società sportiva;

- corso, attività o campionato sportivo oggetto di iscrizione e periodo di riferimento;

- generalità del minore o giovane iscritto;

- costo dell'iscrizione al lordo del voucher assegnato;  

g) di voler riscuotere l’eventuale contributo con la seguente modalità:

x mediante accredito sul Conto Corrente, a me intestato o cointestato:

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

Intestatario conto



x (solo per coloro che non siano in possesso di conto corrente) mediante riscossione diretta presso la

Tesoreria comunale (NB Modalità di pagamento ammessa solo per importi non superiori ad € 1.000,00);

h) di  aver  preso  visione dell'Informativa  sul  trattamento dei  dati  –  art.  13 Regolamento  UE 2016/679

contenuta nell'Avviso. 

ALLEGA

x copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità (DOCUMENTO OBBLIGATORIO)

x documentazione sanitaria  comprovante  la  condizione di  disabilità  (DOCUMENTO OBBLIGATORIO,

OVE RICORRA IL CASO)

x documentazione  rilasciata  dalle  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  attestante  l'effettiva

iscrizione  ai  corsi,  attività  e  campionati  sportivi  e  l'avvenuto  pagamento  della  relativa  quota

(DOCUMENTAZIONE PRESENTABILE ANCHE SUCCESSIVAMENTE, DA PARTE DI COLORO CHE

SI COLLOCHINO IN POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA).

Russi, ______________ 

Firma

________________________


