
Allegato A)

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E SPORT

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE  DI  UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER FREQUENZA ATTIVITA’

SPORTIVA A.S. 22-23

Art. 1

Finalità generali

Il  presente bando è finalizzato a sostenere le famiglie, contribuendo alle spese  sostenute per la

frequenza di ragazzi/e anziani/e dell’anno sportivo 2022-2023. 

Art. 2

Requisiti di partecipazione, entità del contributo

Il  contributo una tantum per  la  frequenza di  attività  sportive  nell’anno sportivo 2022-2023,  è

destinato:

• a bambini/e e ragazzi/e fino a 18  anni compiuti, residenti a Calenzano;

• a persone over 65 anni compiuti, residenti a Calenzano.

Il contributo è riservato a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 25.000,00.

L’importo massimo del contributo assegnabile è pari ad un massimo di € 150,00 a persona.

Possono fare domanda di contributo coloro che sono iscritti alla frequenza di un’attività sportiva

alla data di presentazione della domanda stessa.

Il contributo una tantum verrà assegnato a coloro che abbiano presentato domanda, formulando

un graduatoria secondo l’ordine crescente di ISEE, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I soggetti inseriti nella graduatoria, stilata secondo i criteri sopra indicati, dovranno presentare al

servizio  preposto  copia  della  documentazione  del  pagamento  relativo  all’attività  sportiva

frequentata entro il 30 novembre 2022, pena la decadenza dal beneficio assegnato.



Il contributo verrà erogato interamente al beneficiario solo nel caso che non risulti debitore verso il

Comune per i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, prescuola, nido e per la TARI.

Nel  caso  in  cui  il  beneficiario  risulti  debitore  verso  il  Comune  per  i  servizi  sopra  indicati,  si

procederà nel seguente modo:

• nel  caso  in  cui  il  debito  verso  il  Comune  sia  inferiore  a  €  75,00,  al  beneficiario  verrà

liquidato  un contributo pari  alla  differenza  tra  €  150,00 e l’importo del  debito verso il

Comune, comunque entro i limiti della spesa sostenuta per la frequenza di attività sportive,

così come risultante da documentazione comprovante il pagamento;

• nel  caso  in  cui  il  debito verso il  Comune sia  superiore  a  € 75,00,  al  beneficiario  verrà

corrisposto un contributo una tantum massimo pari a € 75,00, comunque entro i limiti della

spesa sostenuta per la frequenza di attività sportive, e la restante parte del contributo verrà

utilizzata per la compensazione di parte dei debiti del beneficiario.

Art. 3

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Ai fini della partecipazione al presente bando è necessario che il genitore/tutore del ragazzo o

l’interessato (nel caso di  persone over 18 e over 65) presenti apposita  domanda d’ammissione

accedendo allo sportello telematico del sito del Comune di Calenzano, con le seguenti modalità:

1. tramite CNS (tessera sanitaria attivata con PIN) del genitore

2. tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Colui che compila la domanda deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni

non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei

benefici eventualmente percepiti.

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica  dal 17/10/2022 ed

entro e non oltre le ore 23.59 del 31/10/2022 seguendo le istruzioni presenti nel sito istituzionale

del Comune di Calenzano: https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it/

Art. 5 

Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni  prodotte

https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it/


La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la

concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione,

può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal

controllo  emerga la  non veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non

veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla

restituzione di quanto eventualmente erogato.

Art.  6

Termine e modalità di riscossione risorse assegnate 

L’importo del contributo verrà accreditato sul conto corrente indicato dal beneficiario.

Art.  7

Esito del bando

L’elenco  degli  idonei  al  bando,  composto  secondo  i  criteri  di  cui  al  precedente  art.  2,  sarà

pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Calenzano.

I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso

avverso tale elenco  entro i  15 giorni  successivi  dalla sua pubblicazione. Il  ricorso dovrà essere

indirizzato al Comune di Calenzano, Ufficio Assistenza scolastica, Piazza Vittorio Veneto 12, 50041

Calenzano - calenzano.protocollo@postacert.toscana.it .

Art. 8

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali sarà svolto in modo conforme alle disposizioni contenute Reg. UE

2016/679 e del D. Lgsl. 101/2018, per finalità connesse unicamente alla procedura in oggetto.

L’Amministrazione destinataria è titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della

presentazione dell'istanza.  L’informativa sulla privacy è disponibile e scaricabile al seguente link:

http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/ufficio_relazioni_con_il_pubblico/privacy-1/

privacy

Art. 9



Responsabile del procedimento

Ai  sensi  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi",  e  s.m.i.  la  struttura

amministrativa  responsabile  dell'adozione  del  presente  bando  è  il  Comune  di  Calenzano.  Il

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Candia Biancalani, assegnata al Servizio Assistenza

Scolastica, Sport e Attività Educative.

Art.  10

 Informazioni sul bando

Il presente bando e il modulo di domanda sono reperibili sui “Servizi online” del sito del Comune di

Calenzano,  selezionando l’opzione “Sportello  telematico”,  nella  sezione “Servizi  scolastici  e  per

l’infanzia”, alla voce “contributo sport”.

Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Calenzano, Ufficio Assistenza

Scolastica,  Piazza  V.  Veneto  n.  12,   tel.  055  8833245,  oppure  all’indirizzo

scuola@comune.calenzano.fi.it

La Responsabile di Area

Dott.ssa Isabella Sereni


