Sede Legale e Sede Operativa: Via Reno,30 – 00198 Roma
Codice Fiscale: 97644950012 – Partita Iva: 09003401008
Tel: 06.89766106 – 06.8848874
E-mail: segreteria@ascsport.it
www.ascsport.it

Avviso - Selezione di beneficiari per l’erogazione di voucher finalizzati a garantire la frequenza gratuita ad
un’attività sportiva ai bambini/ragazzi di età compresa dai 5 ai 17 anni in situazione di disagio economicosociale e ai soggetti con fragilità fisiche e mentali - Anno 2021
Approvato con delibera del Consiglio Nazionale ASC del 29 dicembre 2020 e allegato agli atti dell’Ente
ASC – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con il contributo di Sport e Salute spa A.S.C. che ha
stanziato l’importo complessivo di € 76.843, in linea con gli obiettivi perseguiti a sostegno del mondo
sportivo, indice la presente procedura pubblica di assegnazione dei VOUCHER SPORT con lo scopo di:
- agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di iscrizione
dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive
dilettantistiche;
- scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di età
compresa tra i 5 e i 17 anni e dei giovani con disabilità.
Il voucher del valore di € 100, € 150 e € 200 dovrà essere utilizzato esclusivamente presso associazioni e
società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, regolarmente affiliate all’A.S.C., nell’anno in corso
per la partecipazione a corsi, campionati o attività sportive. Il voucher non potrà essere quindi utilizzato
presso ASD/SSD affiliate ad altri enti di promozione sportiva e/o federazioni sportive.
1. DESTINATARI E REQUISITI
Sono destinatari degli interventi i bambini/e e/o ragazzi/e, che alla data della presentazione della domanda,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Età compresa tra i 5 ed i 17 anni o, se disabili, età compresa tra i 6 ed i 26 anni;
2. Residenza all’interno di un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e appartengono a
nuclei familiari residenti, il cui valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in
corso di validità, sia uguale o inferiore a euro 17.000,00.
3. Iscrizione, nella stagione 2021, alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate A.S.C.
regolarmente presenti al Registro CONI, per la partecipazione a eventi sportivi o ai corsi e alle
attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti;
4. Appartenenti a nuclei familiari con un Valore ISEE 2020 compreso tra:
a) € 3.000,00 ed € 17.000,00 per i nuclei familiari che abbiano fino a tre figli di età compresa tra i 6
ed i 16 anni o, se disabili, di età compresa tra i 6 ed i 26 anni;
b) € 3.000,00 ed € 28.000,00 per i nuclei familiari con quattro o più figli di età compresa tra i 6 ed i
16 anni o, se disabili, di età compresa tra i 6 ed i 26 anni.
Per i bambini/e e/o ragazzi/e minorenni verrà preso in considerazione l’ ISEE minorenni (per le prestazioni
agevolate rivolte ai minori), negli altri casi verrà valutato l’ ISEE ordinario.
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2. ENTITÀ DEL VOUCHER
Il voucher dovrà essere utilizzato dalle famiglie per l'iscrizione dei figli, nell’anno 2021, alle associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate A.S.C. iscritte al Registro CONI per la partecipazione ai campionati
organizzati da A.S.C. o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive
risultanti nel tesseramento on line dell’Ente Sezione Attività/Corsi. I voucher saranno assegnati sino
all’esaurimento dell’importo mediante l’elaborazione di una graduatoria formulata tenendo conto dei
criteri di valutazione previsti al punto precedente.
Ciascun nucleo familiare potrà beneficiare di un Voucher dell’ importo di:
•
•
•

€ 100,00 per nuclei familiari con un figlio tra i 5 ed i 17 anni o, se disabile, di età compresa tra i 6 ed
i 26 anni
€ 150,00 per nuclei familiari con due figli tra i 5 ed i 17 anni o, se disabili, di età compresa tra i 6 ed i
26 anni
€ 200,00 per nuclei familiari con tre figli tra i 5 ed i 17 anni o, se disabili, di età compresa tra i 6 ed i
26 anni

Per i nuclei familiari con quattro o più figli, oltre al voucher da € 200,00, spettante per i nuclei con tre figli,
sarà riconosciuto un importo ulteriore di € 100,00 dal quarto figlio in poi, di età compresa tra i 5 ed i 17
anni o, se disabile, di età compresa tra i 6 ed i 26 anni.
L’ importo del voucher è calcolato in base al numero dei figli effettivamente frequentanti l’ attività sportiva
nella stagione 2021.
L’ importo del voucher non potrà essere superiore alla spesa, effettivamente sostenuta dalla famiglia,
relativamente all’ attività sportiva, svolta dal figlio, nell’anno 2021.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o da chi esercita
la tutela legale. La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata dal richiedente ai sensi degli articoli
46 e 47 DPR 445/2000 sul modello predisposto dall’Ente A.S.C..
La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal:
6 FEBBRAIO 2021 E FINO ALLE ORE 12.00 DEL 28 FEBBRAIO 2021
La domanda, comprensiva della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
dovràessere compilata on line seguendo le istruzioni presenti al seguente link: https://bit.ly/2N0fiXz , entro
il termine perentorio del 28 febbraio 2021.
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Le domande dovranno essere comprensive dei seguenti allegati:
a) fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un documento in corso di validità di chi sottoscrive la
domanda;
b) eventuale idonea documentazione sanitaria attestante e comprovante la disabilità del soggetto
interessato;
c) copia della documentazione comprovante l’avvenuta l'iscrizione ad associazioni e società A.S.C.
d) consenso al trattamento dei dati personali
Qualora l’interessato sia un giovane affetto da disabilità, la domanda deve essere presentata dal soggetto
medesimo o dall’eventuale tutore o curatore o amministratore di sostegno.
Qualora l’interessato sia un minore ed i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve essere
presentata, compilata e sottoscritta dal genitore collocatario del figlio, con lui residente e nello stesso stato
di famiglia del medesimo.
4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
A.S.C. procederà all’istruttoria delle domande. Alla conclusione dell’istruttoria delle singole domande, sarà
inviato l’esito attraverso un sms al numero di cellulare indicato nella domanda.
Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate all’A.S.C. entro e non oltre il termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria suddetta via pec o raccomandata (farà fede la data di
ricezione). Decorso tale termine il provvedimento si intenderà definitivo. Per le richieste ammesse al
contributo l’esito della domanda e l’importo spettante sarà comunicato a mezzo sms, a conclusione della
valutazione e del controllo di tutte le domande pervenute.
In seguito alla verifica del possesso dei requisiti, A.S.C. provvederà ad elaborare una graduatoria, delle
domande ammesse. Le domande ammesse verranno collocate in graduatoria, in ordine crescente, di valore
ISEE. La graduatoria terrà conto della fascia di reddito del nucleo familiare. Ai nuclei familiari con figli
disabili, verrà riservato almeno il 20% dei voucher disponibili.
5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER
Il beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.
A.S.C. provvederà a liquidare direttamente alla famiglia beneficiaria del voucher, l’ importo assegnato,
dopo aver verificato:
•
•
•

la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole
associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione;
la documentazione sanitaria attestante la disabilità, in caso di figli disabili.
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Le ricevute dei pagamenti dovranno essere prodotte al momento della presentazione della domanda, o
comunque inviate, non oltre il 20/06/2021.
L'assegnazione dei contributi avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Le risorse assegnate sono pari ad € 76.843.
ESCLUSIONI
Non saranno accolte e non sono sanabili le domande risultanti non regolari, quali, ad esempio, le domande:
• pervenute fuori termine;
• non sottoscritte dal richiedente;
• mancanti di uno o più degli allegati previsti;
• compilate parzialmente o non correttamente;
• non in linea con i requisiti previsti dal bando.
INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte all’indirizzo mail
info@ascsport.it con oggetto “Voucher Sport ASC”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Valter Vieri.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” n.
679/2016, i dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso.
Titolare del trattamento è il ASC. L’interessato in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli
artt. 15 e ss. del citato regolamento, contattando il Titolare all’indirizzo e-mail valvie60@libero.it Il
Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è
disponibile scrivendo a info@ascsport.it
Roma, 21 gennaio 2021
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