COMUNE DI ASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Municipio, 1 - CAP 09080 – Tel. 0783.960134 - Fax 0783.960133
Email: info@comuneasuni.it – Pec: protocollo@pec.comuneasuni.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO
ATTIVITÀ SPORTIVE RICONOSCIUTE DAL CONI, IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI
NEL COMUNE DI ASUNI, PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale . 44 del 22.10.2021, avente per oggetto
“Contributo in favore di soggetti che praticano discipline sportive riconosciute dal CONI.
Direttive al Responsabile del Servizio”.
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e/o contributi per la
pratica sportiva, approvato con deliberazione cc n. 73 del 16.12.2006 e opportunamente
modificato e integrato con delibera CC n. 49 del 16.11.2015;
RENDE NOTO
Il presente
AVVISO PUBBLICO
Per la concessione di contributi per lo svolgimento di attività sportive riconosciute dal CONI,
in favore dei cittadini residenti nel comune di Asuni, per la stagione sportiva 2021/2022:
Articolo 1 – Finalità e oggetto
L’iniziativa è finalizzata a incentivare i cittadini a praticare l’attività sportiva in maniera
continuativa e corretta, in modo fa fruire di tutti i benefici che lo sport è in grado di produrre,
sia in termini salutistici che sociali.
Art.2 – Condizione di ammissibilità delle domande
Possono presentare richiesta di contributo i cittadini residenti nel comune di Asuni che a far
data dal 01.10.2021 pratichino, o intendano praticare uno sport riconosciuto dal CONI
presso centri o associazioni sportive dotati di personale istruttore qualificato.
Art.3 - Importo del contributo
Verrà concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l’scrizione e la
frequenza al corso prescelto, fino a un tetto massimo rimborsabile di 10 mensilità annue.
L’importo massimo concedibile per l’iscrizione al corso non potrà comunque, essere
superiore ad euro 30 e potrà essere concesso una sola volta, anche in caso di iscrizione del
richiedente a diverse attività sportive. Anche il contributo mensile per la frequenza al corso
non potrà superare il tetto massimo di euro 30.

Art.4 – Costi ammissibili e pezze giustificative
I costi ritenuti ammissibili sono quelli sostenuti per l’iscrizione e la frequenza al corso
prescelto, a patto che l’attività in questione sia riconosciuta dal CONI. La contribuzione verrà
liquidata bimestralmente, dietro presentazione di idonea ricevuta rilasciata dall’organismo
che gestisce l’attività.

Art.5- Presentazione della domanda di contributo
Le domande di contributo, dovranno essere redatte su apposito modulo, All.a) e dovranno
pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente, entro 10 giorni dal termine del bimestre considerato.

Art.6 - Trattamento dei dati personali.
I dati di cui l’amministrazione comunale entrerà in possesso nell’ambito del presente avviso
pubblico, saranno trattati nel rispetto Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). Il Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Asuni. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento dell’avviso pubblico.

Art.7 - Informazioni
Gli interessati potranno richiedere informazioni in merito alle finalità, ai contenuti e alle
modalità di partecipazione al presente avviso pubblico presso:

Comune di Asuni
Piazza Municipio 1
Tel. 0783.960134
E-mail: info@comuneasuni.it
Pec: protocollo@pec.comuneasuni.it
Ref. Oreste Ricci

Asuni li 03.11.2021

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vittorio Loria

