
 

1 
 

 

 
COMUNE DI IMOLA 

 
CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA  

(cd. VOUCHER SPORT) –  
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023  

ai sensi della delibera della Giunta Comunale di Imola n. 320 del 06/12/2022 
 

Termini di presentazione delle domande dal 12 al 31 dicembre 2022 
 

Il Comune di Imola ha inteso continuare ad agevolare le famiglie nell’affrontare le spese sostenute per l’iscrizione dei 
loro figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al 
Registro Coni e al Registro parallelo CIP attraverso lo stanziamento di fondi propri anche per la stazione sportiva 
2022/2023 

 

Il Comune ha delegato ad Asp la gestione della misura con deliberazione della Giunta comunale n.   del  
 

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
Famiglie residenti nel Comune di Imola con minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni frequentanti corsi, attività e 
campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni e al Registro 
parallelo CIP. Potranno essere comprese anche frequenze a corsi, attività, e campionati organizzati da società 
sportive professionistiche, a condizione che il ragazzo non sia professionista e non abbia sottoscritto alcun contratto 
che preveda la percezione di un compenso economico. 
Il richiedente deve essere in possesso della cittadinanza: 
-   Italiana; 
-  di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
- di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché lo straniero richiedente sia muniti di permesso di 
soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex carta di Soggiorno) ai sensi del 
D.lgs. 286/98 e successive modifiche 
 
 
2. REQUISITI PER L'ACCESSO: 

Possono essere ammessi a beneficiare delle risorse disponibili i nuclei che alla data di presentazione della domanda: 
 abbiano iscritto i propri figli a titolo oneroso a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da 

Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni e al Registro parallelo CIP per la 
stagione sportiva 2022/2023  
 

 abbiano iscritto i propri figli a titolo oneroso a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da 
Associazioni e Società sportive professionistiche per la stagione sportiva 2022/2023 a condizione che il 
minore non sia professionista e non percepisca alcun compenso 

 
 siano in possesso di una attestazione Isee 2022, valida, con valore pari o inferiore a € 17.000,00  
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Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto “ordinario” per le prestazioni sociali 
agevolate; deve risultare da attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, ossia con scadenza 
31/12/2022, priva di omissioni e di difformità, e deve far riferimento alla composizione del nucleo familiare.  
Ai fini del presente bando il nucleo familiare considerato è quello risultante anagraficamente alla data di 
apertura del bando 

 
 

 
3. ENTITA' ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Le risorse stanziate dal Comune di Imola per il finanziamento delle domande valide che saranno presentate 
ammontano a complessivi € 27.200,00  
 
L’entità del contributo concedibile per ogni domanda ammessa sarà calcolato nel modo seguente e nei limiti delle 
risorse disponibili: 
 

 voucher del valore di € 150,00 per ciascun nucleo familiare  

 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due figli minori praticanti sportivi, il valore del suddetto 
voucher sarà aumentato ad € 200,00 

 nel caso in cui il nucleo familiare siano presenti tre figli minori praticanti sportivi, il valore del suddetto 
voucher sarà aumentato ad € 250,00  

 
L’entità riconosciuta, comunque, sarà al massimo pari alla spesa di iscrizione al corso, attività o campionato sportivo 
effettivamente sostenuta e documentata dal nucleo nel caso la stessa sia inferiore ai suddetti importi 
 
Beneficiario del contributo è il soggetto che esercita la potestà genitoriale sul giovane interessato dall’iscrizione al 
corso, attività o campionato sportivo e che ha titolo per presentare la domanda ai sensi del successivo punto 4  
 
L'erogazione del contributo avverrà entro il mese di marzo 2023, mediante bonifico bancario sul conto indicato 
all’atto della domanda. 

Eventuali variazioni del conto corrente dovranno essere tempestivamente comunicate all’Asp alla mail 
contibuti@aspcircondarioimolese.bo.it  facendo riferimento al nr di protocollo della domanda assegnato dal sistema 
all’atto della presentazione dell’istanza. 

L'erogazione del contributo avverrà indicativamente entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, 
salvo proroga del termine nel caso le risorse necessarie non siano ancora pervenute nella disponibilità di Asp 

In caso di decesso del richiedente, avvenuto successivamente alla presentazione della domanda, l’eventuale 
contributo sarà riconosciuto esclusivamente ad eventuali componenti del nucleo familiare del richiedente, così come 
risultante al momento della domanda, nulla riconoscendo agli eredi non facenti parte del nucleo familiare. I famigliari 
sono tenuti a comunicare all’Asp il decesso del richiedente con tempestività, presentando istanza scritta riportante il 
nominativo del componente del nucleo famigliare originario della domanda cui assegnare il contributo ed il relativo 
codice Iban 

 
Si evidenzia che i nuclei con 4 o più figli ovvero con giovani disabili fino a 26 anni possono beneficiare anche del 
contributo messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della DGR 1534 del 19/09/2022 
presentando domanda sull’apposito bando sovracomunale emesso dall’Asp  
 
 
4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale sul minore 
iscritto al corso attività o campionato per la stagione sportiva 2022/2023, ovvero da chi ne esercita la tutela legale.  
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La richiesta di accesso ai contributi può essere presentata dalle ore 12.00 di lunedì 12 alle ore 23.59 di sabatoo31 
dicembre 2022 esclusivamente 

-  accedendo all’apposita sezione del portale dei servizi on line presente nel sito dell’ASP Circondario Imolese 
e raggiungibile direttamente al link:  
https://servizionline.nuovocircondarioimolese.it/action:nucir_im:accedere.contributi.regionali.voucher.sport.i
mola 

 

oppure  
- accedendo al portale dal sito ASP: https://aspcircondarioimolese.bo.it selezionando “Portale dei servizi on 

line dell’Asp Circondario Imolese” in altro a destra poi selezionando “Comune di Imola” dal menù a tendina 
che si trova in alto a sinistra e, infine, cliccando su “Chiedere il contributo comunale per il sostegno alla 
pratica motoria e sportiva – Comune di Imola” 

 
 
Per accedere ai servizi del portale l’interessato deve autenticarsi con una delle seguenti modalità stabilite per l'accesso ai servizi 
on-line della Pubblica Amministrazione:  

 con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale 

 tramite Carta d’Identità Elettronica CIE 

 tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS 

 

Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.  

Nel caso pervenissero più domande, anche se formulate da diversi componenti del medesimo nucleo, si terrà in 
considerazione esclusivamente la prima domanda valida presentata.  

 

Alla domanda il richiedente deve obbligatoriamente allegare la seguente documentazione pena la non validità 
della stessa e la conseguente esclusione d’ufficio dal beneficio: 

a) copia documento d’identità in corso di validità del richiedente  
b) solo per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex 

carta di soggiorno) o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità 
c) dichiarazione di iscrizione al corso, attività o campionato sportivo per la stagione sportiva 2022/2023 rilasciato 

dalla Associazione o Società sportiva dilettantistica attestante anche la iscrizione di quest’ultima al Registro 
Coni e al Registro parallelo CIP per la medesima stagione sportiva  

d) dichiarazione di iscrizione al corso, attività o campionato sportivo per la stagione sportiva 2022/2023 rilasciato 
dalla Associazione o Società sportiva professionistica per la medesima stagione sportiva e dichiarazione della 
famiglia che il ragazzo non sia professionista e non percepisca alcun compenso. 

e) ricevuta di pagamento della quota totale dovuta per la iscrizione al corso, attività e campionato sportivo per la 
stagione sportiva 2022/2023 recante il nominativo del minore 

f) copia del codice IBAN del conto corrente intestato a chi presenta la domanda 
 

Non saranno ritenute valide ricevute di pagamento per iscrizioni a corsi per cui il nucleo ha già ottenuto dall’Asp un 
contributo nell’ambito della procedura attivata per sostenere la partecipazione a corsi per la stagione sportiva 
2021/2022 

 

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GRADUATORIA 
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Il procedimento di istruttoria delle istanze complete pervenute entro i termini previsti dal presente avviso, sarà 
effettuato dall’Asp – Servizio Sportello Sociale 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. l’Asp in fase di istruttoria potrà chiedere integrazioni e/o precisazioni 
rispetto a quanto caricato in piattaforma, che dovranno essere forniti dall’interessato esclusivamente a mezzo e- mail 
entro i termini che verranno indicati nella richiesta stessa pena la esclusione dal contributo 

I dati anagrafici del richiedente, i riferimenti e-mail, telefonici e di indirizzo indicati nell’istanza fanno fede per ogni 
comunicazione tra l’Asp ed il richiedente; quest’ultimo assume pertanto ogni responsabilità in ordine alla correttezza 
delle informazioni inserite.  

Per le comunicazioni con il richiedente l’Asp privilegerà, in tutti i casi in cui sarà possibile, lo scambio di informazioni, 
documentazione e quant’altro necessario ai fini del procedimento, in forma dematerializzata, attraverso la propria 
casella di posta elettronica: contributi@aspcircondarioimolese.bo.it 

 

Tutte le domande valide ricevute verranno collocate in graduatoria in ordine crescente di valore ISEE  

In caso di valore ISEE uguale precederà in graduatoria la domanda presentata dal nucleo più numeroso. 

La graduatoria provvisoria sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito dell’Asp e del Comune di Imola, 
contestualmente sarà pubblicato anche l’elenco delle domande escluse 

 

Saranno escluse dal beneficio oggetto del presente avviso in particolare le istanze: 

 non compilate in tutte le parti presenti nel modulo on line;  

 prive dei requisiti di accesso al contributo; 

 presentate oltre il termine di scadenza o inviate con modalità non previste dal bando (solo sulla piattaforma 
on-line); 

 prive della documentazione da allegare obbligatoriamente all’istanza 

 

Sarà possibile proporre istanza di riesame da indirizzarsi al Direttore dell’Asp entro 15 giorni dall’avvenuta 
pubblicazione dell’atto sul sito dell’Asp. 

Decorso detto termine sarà approvata la graduatoria definitiva degli ammessi al beneficio, dove sarà indicata anche 
l’entità del contributo spettante fino a concorrenza dei fondi comunali disponibili. 

 

Il procedimento di formazione della graduatoria definitiva si concluderà entro il 31/03/2023, fatto salvo il differimento 
del termine conseguentemente all'entità delle domande pervenute. 

 
 
6.  CONTROLLI 
 
Tutte le domande ricevute saranno oggetto dei controlli sulle autocertificazioni rese in ottemperanza alla normativa 
in materia. 

A tal fine si precisa che l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm e ii., 
contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, utilizzata dal 
richiedente per la compilazione della domanda di accesso al contributo ha valenza di certificazione di veridicità. 
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Prima dell’erogazione del contributo e compatibilmente con i termini fissati per l’erogazione dello stesso, verranno 
effettuati i controlli afferenti i dati anagrafici, i dati reddituali e patrimoniali dichiarati per il calcolo dell’indicatore Isee 
2022.  

ASP si riserva di completare i controlli anche dopo l’erogazione del contributo se questo sarà funzionale ad addivenire 
all’erogazione dei contributi entro il mese di aprile 2023.  

I soggetti che presenteranno dichiarazioni mendaci o non veritiere saranno esclusi dalla procedura e perseguiti a 
termine di legge indipendentemente dall’entità della difformità rilevata. Nel caso l’accertamento avvenisse 
successivamente all’erogazione il percipiente sarà tenuto a restituire le somme ricevute dietro semplice richiesta  

 

 
7.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016, (RGPD) i dati personali che vengono raccolti con le 
domande pervenute saranno oggetto di trattamento esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione è resa, ossia per la concessione del contributo di cui al presente avviso. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento 
del procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria, pertanto con la presentazione della domanda 
il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso all’elaborazione e all’utilizzo 
dei dati contenuti o allegati alla domanda nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Il titolare del trattamento dei dati è ASP Circondario Imolese. 

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti istituzionalmente o per legge legittimati al trattamento e/o coinvolti 
nel procedimento di erogazione del beneficio in parola. E’ prevista la pubblicazione relativamente ai soli dati sintetici 
identificativi dei beneficiari. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n.241 e sue modificazioni, il Responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Susi Lamieri, Responsabile Area Servizio Sociale dell’ASP Circondario Imolese. 

L’interessato può chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Asp al seguente indirizzo e-mail: dpo-
team@lepida.it   

Gli atti riguardanti il presente procedimento potranno essere presi in visione presso il Servizio Sportello Sociale previa 
richiesta scritta da formularsi sull’apposito modulo presente sul sito aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

8.  ALTRE DISPOSIZIONI 
La presentazione della domanda implica nel richiedente la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni 
definite nel presente Avviso 

L’Asp non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del richiedente, 
né per eventuali disguidi postali o altri disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore 

 
9.  INFORMAZIONI 
Per informazioni rivolgersi allo Sportello Sociale di Imola: 

telefonando allo 0542 606720, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 – alle 12.30   il martedì 
anche dalle 15 alle 17.45 

o scrivendo alla seguente e-mail: contributi@aspcircondarioimolese.bo.it 

 
Imola, 10  dicembre 2022      

            Il Direttore ASP Circondario Imolese 
                      Dott.ssa Stefania Dazzani 
 


