Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona
AVVISO PUBBLICO
FONDO DI SOLIDARIETA’
PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI
AD ATTIVITA’ SPORTIVE 2018/2019
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.2015, con la quale è stato approvato
il regolamento per l’erogazione dei servizi a sostegno della persona e della famiglia, modificato nella
sua ultima stesura con delibera di Consiglio Comunale N. 33 del 28.06.2018
IL RESPONSABILE I SETTORE
INFORMA
la cittadinanza che, chiunque fosse interessato, può presentare domanda per l’accesso al Fondo di
solidarietà per la partecipazione ad attività sportive, utilizzando l’apposito modello disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Monte San Vito o da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali.
DESTINATARI
Le previdenze di cui al presente Avviso sono destinate ai minori facenti parte di nuclei familiari in
condizioni di indigenza, comprovate dall’attestazione ISEE 2018 la quale non deve superare il
valore di Euro 15.000,00.
A parità di reddito ISEE verrà data priorità a minori in possesso di riconoscimento di Handicap ai
sensi della L. 104/92.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
In allegato alla richiesta deve essere presentata attestazione ISEE 2018 del nucleo familiare in corso
di validità, copia del documento di riconoscimento e ogni altro documento che possa determinare il
diritto di priorità come sopra stabilito.
Deve essere inoltre presentata la certificazione rilasciata dalla società sportiva attestante la
richiesta di partecipazione al corso di attività sportiva prescelto ove siano specificati i costi del
medesimo e le condizioni di pagamento.
Nel caso di attività sportive organizzate dai Comuni limitrofi, deve essere allegato alla richiesta l’atto
di iscrizione e attestazione del comune dell’avvenuto pagamento. Solo in questo caso, gli aventi
diritto potranno vedere rimborsato il 50% della spesa sostenuta.
In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità di bilancio verrà stilata una graduatoria
sulla base del valore ISEE e in caso di parità avrà la precedenza colui che si trova in condizione di
handicap certificato ai sensi della L. 104/92.
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’accesso al fondo di solidarietà per attività sportive devono pervenire all’Ufficio
Protocollo ENTRO IL 27.10.2018
Potranno essere accolte anche le domande pervenute successivamente al termine
stabilito solo nel caso in cui ci siano fondi disponibili e, in questo caso, le medesime, verranno
inserite in una graduatoria sulla base del valore ISEE presentato.
IL RESPONSABILE I SETTORE
Rag. Carla Sebastianelli
Monte San Vito, 21 settembre 2018
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