COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

Area economico finanziaria – Servizi alla persona
Servizio Socio - Assistenziale

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI “CONTRIBUTO STRAORDINARIO
ALLE FAMIGLIE PER LA RIPRESA DELLA PRATICA SPORTIVA DEI
RAGAZZI A SEGUITO COVID19” A SOSTEGNO DI MINORI APPARTENENTI A NUCLEI FAMIGLIARI CON DIFFICOLTA’ ECONOMICHE

• Con Delibera di Giunta n. 102/2020 l’Amministrazione Comunale vuole
sostenere le famiglie che vivono una situazione di disagio economico causata
dalla pandemia del covid , affinchè non rinuncino ad offrire ai loro figli
l’opportunità di ripartire con lo sport e l’ attività fisica ritenuta importante per il
sostegno educativo
• Il progetto si rivolge alle famiglie residenti sul territorio comunale con figli di
età compresa tra i 6 e 17 anni.

BENEFICIARI
Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo
nucleo familiare ISEE) che:
- risiedono nel Comune di Grado (Go) da almeno 1 anno;
- hanno un’età compresa tra i 6 e 17 anni compiuti entro il 2020;
- possesso di Carta famiglia attiva;
- appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE (minori) in
corso di validità, con valore uguale o inferiore ad € 15.000,00;
- giacenza bancaria al 30.6.2020 inferiore ad Euro 5.000,00
- sono iscritti ad una società/associazione per svolgere corsi di attività sportiva,
per l’anno 2020/2021;

VALORE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è stato stabilito nella assegnazione di un buono voucher riferito ad ogni
singolo nucleo in cui sia presente uno o due ragazzi, pari ad Euro 200,00. Nel caso di
presenza di tre o più figli, il valore del voucher è pari ad Euro 350,00. Il contributo ha
valore di copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi , anno
sportivo 2020/21.
CRITERI DI STESURA DELLA GRADUATORIA

I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo
conto di una graduatoria formulata in base al valore dell’attestazione ISEE (primi in
graduatoria i nuclei con valore ISEE più basso).
A parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior
numero di figli minori.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo
conto di una graduatoria formulata in base al valore dell’attestazione ISEE (primi in
graduatoria i nuclei con valore ISEE più basso).
A parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior
numero di figli minori.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere indirizzata al Comune di Grado – Servizio Socio-Assistenziale.
L’invio della richiesta dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.grado@certgov.fvg.it ovvero tramite il servizio postale con invio di
raccomandata o consegna a mano previo appuntamento telefonico all’ Ufficio
Protocollo del Comune di Grado (tel. 0431-898111) entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30 ottobre 2020.
Le domande dovranno essere redatte unicamente sul modulo predisposto dal Comune di
Grado, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente ( https://www.comunegrado.it ).
Per le domande pervenute tramite posta farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo
del Comune di Grado; per le domande inviate tramite posta elettronica certificata è
necessaria la ricevuta di risposta da parte dell’ufficio ricevente (ore 12:00 del giorno 30
ottobre 2020).
Alle domande deve sempre essere allegata la copia di un documento di identità del
richiedente in corso di validità.

Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
- copia delle ricevute di pagamento della quota di iscrizione ad attività motorie
rilasciata dalle singole associazioni o società sportive dilettantistiche anno
sportivo 2020/21 del minore/minori
- copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente
- giacenza bancaria alla data del 30.6.2020.
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Il Comune procederà all’istruttoria delle domande e alla verifica dei requisiti elaborando
la graduatoria in base ai criteri sopra stabiliti Sarà cura del Comune comunicare ai
beneficiari, mediante lettera, l’avvenuta concessione del contributo, ovvero l’eventuale
esclusione dallo stesso.

CONTROLLI
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai
sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000.
Per informazioni: Servizio Socio Assistenziale – Ufficio Servizio Sociale 0431896420-413

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
(dott. Fedora Foschiani)

