COMUNE DI CADEO
(Provincia di Piacenza)

Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di un voucher a
copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da
associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni
se disabili.
Premesso che:
• Con la Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 avente ad oggetto “L.R.
n. 8/2017, art. 5, comma 3 - interventi urgenti nel settore sportivo – criteri per il
trasferimento alla Città Metropolitana di Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni
delle risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare
l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19” la Regione
Emilia Romagna intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di
disagio economico, per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei
loro figli;
• Con la Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto
“Emergenza Covid-19 – modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n.
600/2020 – voucher sport – ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose
con quattro o più figli” la Regione Emilia Romagna intende realizzare un ulteriore
intervento economico a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli, che
in questa fase di emergenza e anche all'atto della ripartenza di corsi, attività e
campionati sportivi, possono trovarsi in condizioni molto critiche da punto di vista
della gestione dei budget familiari;
Destinatari
Famiglie, residenti nel Comune di Cadeo, con bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16
anni o con bambini/ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni;
Valore del voucher e periodo di riferimento
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi, attività e campionati
di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro
parallelo CIP, per l'anno sportivo 2020/2021;
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00; nel caso
in cui il nucleo familiare sia costituito da due figli, il valore del voucher è pari a € 200,00; nel
caso in cui il nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari ad € 250,00;
nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da quattro o più figli, può beneficiare di un
voucher del valore di € 150,00 dal quarto figlio in poi;

Requisiti per beneficiare del voucher
• Residenza nel Comune di Cadeo;
• Età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 16 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 anni,
se disabili;
• Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00;
• Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00;
• Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI e
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 CN del CONI 1574/2017, articolo 3, lettera e);
- ISEE: ovvero attestazione ISEE 2020 non superiore a € 28.000,00 (o, in alternativa per chi
non ne fosse in possesso, attestazione ISEE 2019 o, nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti, ISEE corrente).
Termini e modalità di presentazione delle domande
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente
sul sito www.comune.cadeo.pc.it., compilarlo in ogni sua parte, allegando copia di un
documento identità di chi sottoscrive la domanda (soggetto che esercita la potestà
genitoriale o la tutela legale) ed inviarlo successivamente al Comune di Cadeo tramite
consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della sede municipale o all'indirizzo mail
comune.cadeo@sintranet.legalmail.it dal 01/09/2020 e fino alle ore 12.00 del 30/09/2020
Procedura per l’ammissione al voucher
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Cadeo valuterà la loro ammissibilità e in
seguito elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili
beneficiari del voucher, secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento
del budget. La graduatoria verrà stilata tenendo conto della Fascia di Reddito del nucleo
familiare. Ai nuclei familiari con figli disabili, la cui disabilità sia riconosciuta e comprovata
da idonea documentazione sanitaria, verrà riservato almeno il 10% dei voucher disponibili.
Modalità di erogazione del voucher
Il Comune di Cadeo liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato secondo
quanto già indicato al paragrafo “Valore del voucher e periodo di riferimento”, dopo aver
verificato:
• la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole
associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
• la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione, al lordo del
voucher;
• in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità;
Tutela della Privacy
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e ss.mm.ii.
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente
avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante
strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n°679/2016

