
COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

5° SETTORE – ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot.n. 8246/2019

BANDO PER  LA  CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI  AD UTENTI  FREQUENTANTI  CORSI  DI
AVVIAMENTO E DI ATTIVITÀ SPORTIVA E DANZA, STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

ART. 1 OGGETTO 
Il Comune di Rubiera, in esecuzione della delibera di giunta n.88/2019, al fine di sostenere la pratica di attività
sportiva delle fasce più giovani della popolazione intende favorire le famiglie che hanno iscritto i propri figli a
corsi di avviamento e di attività sportiva e danza, erogando un contributo annuo, sulla base di un budget annuo
massimo pari ad € 5.000,00. Il periodo del contributo è riferito all’a.s. 2018/2019. 

ART. 2 REQUISITI 
Il contributo può essere richiesto dai genitori/esercente la potestà genitoriale dei minori  residenti nel comune di
Rubiera che siano iscritti a corsi di avviamento e di attività sportiva e danza, gestiti da associazioni o società
sportive inserite nell’albo comunale delle Associazioni e Società sportive, approvato con determinazione n. 224 del
09/04/2018, valevole per gli anni 2018-2019 e precisamente:
ASD SAN FAUSTINO;
ASD US RUBIERESE VOLLEY;
US RUBIERESE ADS;
AS GINNASTICA ARTISTICA RUBIERA;
ASD SAN FAUSTINO VOLLEY;
ASD COMIR;
ASD PALLAMANO SECCHIA RUBIERA;
ASD CICLISTICA 2000 LITOKOL; 
ASD ATLETICA REGGIO;
AS HANAMORI DOJO;
REBASKET RUBIERA SCHOOL;
SPORTPERTUTTI;
ASD DANCEFORLIFE;

ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è riservato a minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni (all’atto dell’iscrizione), residenti nel comune di
Rubiera, che hanno frequentato corsi sportivi presso le società e associazioni appartenenti all’albo sopra citato.
Il contributo erogabile,  sino ad esaurimento delle risorse disponibili, non potrà superare il 50% del costo del
corso per un valore massimo di 120,00 euro a minore, esclusivamente per le famiglie con reddito fiscale famigliare
lordo annuo fino ad euro 36.152,00, calcolato sulla dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2017. Qualora
l’entità dei contributi da corrispondere risultasse superiore al budget previsto, si considererà l’ordine di arrivo delle
domande.
In caso di fratelli in possesso dei requisiti per accedere al contributo è possibile usufruire del contributo per ognuno
di essi, presentando una domanda per ogni minore frequentante. 
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando, potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000 e del D.lgs. 109/1998. 

ART. 4 SCADENZA E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A partire da martedì 28 maggio 2019 sarà possibile presentare le domande debitamente compilate, utilizzando il
predisposto modulo reperibile presso:

- il sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.rubiera.re.it
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- Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) - sede municipale, piazza Garibaldi, dal lunedì al sabato dalle 8.30
alle 13.00 e il martedì e venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Le domande potranno essere presentate:
- via mail, all’indirizzo protocollo@comune.rubiera.re.it 

- a mano all’ufficio Protocollo del comune di Rubiera (solo consegna no informazioni) dal lunedì al sabato
dalle 10,30 alle 13 e martedì pomeriggio dalle 15 alle 17,30 

entro venerdì 28 giugno 2019 alle ore 12,00

Alla  domanda  dovrà  obbligatoriamente  essere  allegata  copia  della  ricevuta  dei  pagamenti  dell’attività
sportiva per l’anno 2018/2019 pena l’esclusione della stessa.

Art. 5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Entro il 15 luglio 2019 sarà elaborata la graduatoria che sarà comunicata alle famiglie e alle associazioni o società
sportive. Il contributo verrà liquidato ai genitori/esercente la potestà genitoriale del minore frequentante, una volta
verificati i requisiti e a seguito delle opportune verifiche e controlli a norma di legge,  sino ad esaurimento delle
risorse disponibili.

ART. 6 DECADENZA DEI CONTRIBUTI 
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando: 
- i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di
tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
- vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici (esempi cambio di residenza in corso d’anno con
abbandono dell’attività).

ART. 7 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 
Il presente Bando sarà pubblicato all’albo pretorio online sul sito web del Comune di Rubiera. 
Per informazioni recarsi o contattare l’Ufficio Sport del Comune di Rubiera ai seguenti recapiti: via Emilia est 5,
piano terra - tel: 0522 622291/622294 - mail: sport@comune.rubiera.re.it.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Caterina Amorini tel: 0522622291.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si informa
che il Comune di Rubiera, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati acquisiti con la presente
istanza, per finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e per l'esecuzione di un
interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri e per le finalità indicate nel presente bando.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti, contattando il Titolare
all’indirizzo  mail  privacy@comune.rubiera.re.ti  oppure  recandosi  presso  l’ufficio  protocollo  del  Comune  e
utilizzando l’apposito modulo.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it.

Rubiera, lì 27/05/2019 Il Responsabile del 5° Settore 
Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili

Dott.ssa Caterina Amorini
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