Settore 5 – Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero e Demografici

AVVISO PUBBLICO
BONUS 80VOGLIADISPORT
1. Descrizione
Il bonus 80VOGLIADISPORT è un contributo erogato dal Comune di Gallarate per supportare le
spese sostenute dalle famiglie per le attività sportive dei propri figli di età compresa fra 6 e 14 anni.
2. Requisiti
•
•
•

Età del minore compresa tra 6 e 14 anni (nati dal 01.01.2007 al 31.12.2015);
Residenza del minore per il quale si utilizza il Bonus nel Comune di Gallarate alla data del
31.12.2020 e permanenza della stessa al momento della presentazione della domanda;
Iscrizione del minore ad un’attività sportiva svolta da associazioni o società sportive
dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive
Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive
Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche che abbiano sede legale ed
operativa nel Comune di Gallarate.

3. Entità del bonus
Il valore del bonus sarà pari a € 80,00 a minore.
E’ possibile richiedere massimo n. 3 Bonus per famiglia anagrafica.
Il bonus verrà erogato al richiedente sotto forma di Voucher che dovrà essere consegnato alla
Società Sportiva/Associazione sportiva individuata dal beneficiario, tra le Società che si rendono
disponibili ad accettarlo, entro il 30.09.2021; oltre tale data il voucher non sarà più valido.
Le Società Sportive provvederanno a scalare il valore del Voucher dalla quota di
iscrizione/frequenza del richiedente, previa verifica della validità dell’agevolazione con l’ufficio
sport e dovranno rendicontare i voucher all’Amministrazione Comunale ricevuti entro il 15
Novembre 2021.
4. Presentazione delle domande e modalità utilizzo bonus
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono compilando il relativo modulo da
inviare esclusivamente tramite mail all’indirizzo:
80vogliadisport@comune.gallarate.va.it
a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino al 15 Settembre 2021.
Il modulo potrà essere scaricato dal sito del Comune “Aree tematiche - Cultura, sport, tempo
libero, biblioteca e giovani – Sport”.

Coloro che presenteranno la domanda dalla data di pubblicazione dell’avviso e sino al 15
settembre 2021 e risulteranno in possesso dei requisiti previsti beneficeranno, nell’ordine di
presentazione della domanda, dell’erogazione del bonus attraverso l’invio del Voucher di cui al
punto 3, senza l’elaborazione di una graduatoria, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Il Voucher dovrà essere utilizzato entro il 30.09.2021.
5. Controlli
Il Comune effettuerà controlli a campione su quanto dichiarato nelle domande presentate, in
ottemperanza alla normativa vigente in materia.
I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune sulla
base di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell’art.
496 del c.p..
6. Trattamento dei dati personali
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del
D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali
trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta
elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111.
Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria:
responsabilepdp@comune.gallarate.va.it.
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del
Comune di Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni
normative che disciplinano l’attività comunale.
I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul
territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati
sono trattati.
I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che
disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al
trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di
controllo.
La comunicazione dei dati personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario in assenza
del quale è preclusa l’attivazione e/o prosecuzione del relativo procedimento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Ufficio Sport – 0331754423/440/413
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