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COMUNE DI COMUN NUOVO 
P.zza A. De Gasperi - 24040 - tel. 035//595043 fax 035/595575 

Pec: comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it. 
CF/P.IVA:00646020164 

 

EMERGENZA COVID-19:  

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI LEGATI ALLO SPORT. 

 ANNO 2020/2021. 

SI INFORMA 

che è indetto un bando per la concessione di  contributi economici a favore dei ragazzi residenti in 

Comun Nuovo e  frequentanti attività sportive nel periodo 2020/2021 a partire dai nati nell’anno 

2007/2014, secondo le modalità stabilite nel presente avviso.  

ART. 1 - FINALITA' 

Incentivare la ripresa delle attività sportive, dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia ee 

contenere gli effetti di gravosità socio-economica prodotti sui bilanci familiari dalla pandemia da 

COVID_19 e dalle inevitabili misure restrittive e precettive poste in essere a tutela della salute 

pubblica che hanno inevitabilmente inciso sulla condizione economica dei nuclei familiari. Il 

presente bando pubblico disciplina l’ambito di intervento, i criteri di quantificazione dei contributi e 

le modalità di presentazione delle domande. 

ART. 2 RISORSE 

Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano ad €  8.200,00 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare al bando i ragazzi nati nell’anno 2007|2014 

ART. 4 - AREE DI INTERVENTO 

Il contributo  è destinato a sostenere i costi di iscrizione a una qualsiasi disciplina sportiva per 
l’anno sportivo 2020/2021. 

ART. 5 – REQUISITI D’ACCESSO 

La persona interessata al contributo dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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• residenza nel Comune di Comun Nuovo alla data di presentazione della domanda 

• dovrà essere regolarmente iscritta ad un corso sportivo per l’anno  2020-2021 

• la durata del corso sportivo dovrà essere di almeno 3 mesi e il voucher sarà erogato una sola 

volta per avente diritto. 

• Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un 

titolo di soggiorno in corso di validità. 

Le famiglie che si trovano in situazione di insolvenza nei confronti dell’Amministrazione Comunale 

di Comun Nuovo non avranno diritto al presente contributo.  

Si avvisa che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e/o controlli 

sulle spese sostenute e autocertificate dal richiedente il contributo. 

La famiglia potrà essere chiamata a dimostrare di aver sostenuto la spesa dichiarata dal 1° gennaio 

2020 e fino alla data di pubblicazione del bando. 

ART. 6 – TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 

Le risorse saranno assegnate ai beneficiari mediante un contributo economico, accreditato sul conto 

corrente indicato nell’istanza di richiesta per un importo massimo di € 100,00 per ogni ragazzo. 

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere presentate 

entro e non oltre le ore 12.00 di MARTEDI’’ 15 DICEMBRE 2020 

all’Ufficio Protocollo del comune di Comun Nuovo, P.zza Alcide De Gasperi 2, oppure tramite 

mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.comunnuovo.bg.it  

Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo che potrà essere scaricato dal 

sito del Comune: www.comune.comunnuovo.bg.it. 

La domanda di contributo dovrà contenere la copia dell’iscrizione all’anno sportivo 2020/2021 

indicando la durata del corso. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Comun Nuovo 

(www.comune.comunnuovo.bg.it).  

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda è pubblicato sul 

sito web del Comune di Comun Nuovo www.comune.comunnuovo.bg.it. 
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Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa Borsellino, in qualità di Responsabile Servizi 

Sociali ed alla persona (Tel. 035 595043 int.3) 

ART.9 INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. EU 679/2016) si rende noto 

che:  

- tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica 

nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;  

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e per altre finalità 

proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge;  

- detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli coinvolti nel 

procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva comunicazione al diretto 

interessato;  

- il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati stessi e 

alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia;  

- ai fini della tutela della Privacy, il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) designato 

dall’Ente è la Ditta GRC TEAM SRL(GRUPPO IMTEAM) in persona del Sig. Salvi Manuel (Tel: 

035.636029, e.mail: DPO@GRCTEAM.IT mentre il Titolare del trattamento è il Comune di Comun 

Nuovo.  

 

Comun Nuovo, lì 04/12/2020 

 

f.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       AFFARI GENERALI 

       Luisa Dr.ssa Borsellino 

 


