Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio
Ufficio Promozione sport e gestione impiantistica sportiva

BANDO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE
FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DI

VOUCHER SPORT
Il Comune di Cuneo (di seguito per brevità “Comune”) indice il presente bando pubblico finalizzato
a ricevere domande per l’assegnazione di VOUCHER SPORT in favore di bambini e ragazzi
residenti nella Città di Cuneo.
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 02 settembre 2021 è stato approvato il Piano
per la Ripartenza dello Sport post Covid-19, con l’individuazione di quattro linee strategiche di
intervento;
- la linea a) prevede sostegni in favore della ripresa della pratica motoria e sportiva di bambine,
bambini, ragazze e ragazzi in età scolare e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato
dall'emergenza Covid-19 tra le fasce più giovani della popolazione cittadina nella stagione sportiva
2021/2022;
- l’Ente comunale ha provveduto, con successiva deliberazione n. 241 del 09 settembre 2021, ad
approvare lo schema del presente bando pubblico e stanziando risorse pari ad € 100.000 per la
linea a) di cui sopra, prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Tutto ciò premesso, il Comune di Cuneo, nella persona del Dirigente responsabile del servizio
Promozione sport e gestione impiantistica sportiva
RENDE NOTE
le seguenti informazioni per la partecipazione alla procedura pubblica di assegnazione dei
VOUCHER SPORT
1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA
La presente procedura pubblica di assegnazione dei VOUCHER SPORT gestita dall’Ente comunale
ha lo scopo di:
- sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie, sia
le associazioni e società sportive che svolgono attività di carattere sociale sul territorio;
- agevolare le famiglie, in particolare quelle 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 successivi alla pandemia da Covid-19;
- scongiurare l’abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di
età compresa tra i 6 e i 16 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa
fra i 6 e i 26 anni, particolarmente aggravato in conseguenza della pandemia da Covid-19;
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- favorire l’adesione di nuovi tesserati e iscritti tra le associazioni e società sportive, duramente
penalizzate dalle limitazioni e restrizioni disposte a contrasto della diffusione del virus SarsCovid19.
2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SPORT,
REQUISITI E MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
2.1. I soggetti beneficiari ed aventi diritto all’assegnazione dei voucher sport sono:
 minori residenti nel Comune di Cuneo, che praticano attività sportiva nel Comune di Cuneo
e che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni;
 giovani con disabilità residenti nel Comune di Cuneo, che praticano attività sportiva che
rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni.
I requisiti indicati devono essere posseduti al momento della chiusura del termine per la presentazione
della domanda di assegnazione del voucher.
Le iscrizioni dei bambini/ragazzi potranno essere effettuate dai genitori o dai titolari della
responsabilità genitoriale, allegando la dichiarazione ISEE di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e
s.m.i. attestante il reddito familiare riferito all’anno 2020.
Condizione necessaria per avere diritto al voucher, è che il/i figlio/i deve/devono praticare attività
sportiva presso un’ASD/SSD, tra quelle partecipanti al presente Bando, come meglio descritto al
successivo punto 2.4
2.2. L’elenco dei richiedenti verrà predisposto sulla base dei seguenti criteri di merito e dei relativi
punteggi:
Criteri
PUNTI
ISEE da€ 0,00 a € 12.000,00
5
ISEE da € 12.001,00 a € 20.000,00
4
ISEE da € 20.000,01 a € 35.000,00
2
ISEE superiore a € 35.000,01
1
n. figli conviventi che praticano attività sportiva di cui al pt. 2.1 fino a 2
1
n. figli conviventi che praticano attività sportiva di cui al pt. 2.1 uguale a 3
3
n. figli conviventi che praticano attività sportiva di cui al pt. 2.1 maggiore di 3
4
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al nucleo famigliare con il reddito ISEE inferiore;
in assenza di presentazione del modulo ISEE, a parità di punteggio sarà data precedenza all’età
anagrafica dei bambini e ragazzi richiedenti.
2.3. Quantificazione del voucher
1. Il nucleo familiare costituito da un figlio che pratica attività sportiva, in possesso dei requisiti
di cui al precedente punto 2.1 e in posizione utile in graduatoria per accedere al voucher
secondo i criteri di cui al pt. 2.2, potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a €
100,00.
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2. Il nucleo familiare costituito da due figli che praticano attività sportiva, in possesso dei
requisiti di cui al precedente punto 2.1 e in posizione utile in graduatoria per accedere al
voucher secondo i criteri di cui al pt. 2.2, potrà beneficiare di un voucher del valore massimo
pari a € 200,00.
3. Il nucleo familiare costituito da tre figli che praticano attività sportiva, in possesso dei requisiti
di cui al precedente punto 2.1 e in posizione utile in graduatoria per accedere al voucher
secondo i criteri di cui al pt. 2.2, potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a €
300,00.
4. Il nucleo familiare costituito da quattro o più figli che praticano attività sportiva in possesso
dei requisiti di cui al precedente punto 2.1 e in posizione utile in graduatoria per accedere al
voucher secondo i criteri di cui al pt. 2.2, potrà beneficiare di un voucher del valore massimo
pari ad € 150,00 dal quarto figlio in su (oltre al voucher di importo massimo pari ad € 300,00
per i primi tre figli).
L’importo del voucher da erogare non potrà mai essere superiore, in nessun caso, al 70% della
spesa totale sostenuta per l’iscrizione ai corsi, alle attività e ai campionati sportivi scelti.
2.4. Tipologia di attività sportiva e motoria finanziata attraverso il voucher sport
Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per l'iscrizione ad attività motorie e sportive svolte
nella Città di Cuneo nella stagione sportiva 2021/22, promosse da associazioni e società sportive
dilettantistiche iscritte al Registro CONI o al Registro parallelo CIP, per la partecipazione ai
campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive.
Le famiglie beneficiarie dovranno utilizzare il voucher assegnato per perfezionare il pagamento
dell’iscrizione presso l’associazione/società sportiva indicata in domanda.
L’associazione/società sportiva dovrà restituire i voucher ricevuti dai propri tesserati/associati
all’Ufficio Sport entro il 15 dicembre 2021, per ottenere il rimborso degli stessi.
2.5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda per la richiesta di assegnazione dei voucher sport va presentata al Comune di Cuneo da
uno dei genitori o dal soggetto che esercita sul medesimo la tutela o curatela legale; qualora
l’interessato sia un giovane affetto da disabilità di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, la domanda deve
essere presentata dal soggetto medesimo o dall’eventuale tutore o curatore o amministratore di
sostegno.
Qualora i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve essere presentata, compilata e
sottoscritta dal genitore collocatario del figlio, con lui residente e inserito nello stato di famiglia del
medesimo, come risultante dai Registri dell’Ufficio Anagrafe comunale.
Le domande, comprensive della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal presente Bando, dovranno essere compilate
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando (All. 1), debitamente sottoscritte e
inviate con le relative scansioni (formato pdf, jpg, png) all’indirizzo vouchersport@comune.cuneo.it
dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, a pena di inammissibilità.
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Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte all’Ufficio Sport Tel. 0171/444299-293-274 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) e all’indirizzo mail
vouchersport@comune.cuneo.it
Le domande dovranno essere comprensive dei seguenti allegati:
a. copia della dichiarazione in corso di validità dell’ISEE di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109
e s.m.i. attestante il reddito familiare riferito all’anno 2020;
b. copia della documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione ad associazioni e società
sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP, per la
partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi ed alle attività sportive organizzate dalle stesse
associazioni e società sportive, riferiti alla stagione sportiva 2021/22, ovvero successivi al 1°
settembre 2021, riportante il costo totale di iscrizione;
c. copia della ricevuta della quota di pagamento già versata, con data ritenuta ammissibile se
successiva al 16 agosto 2021;
d. eventuale documentazione certificante la disabilità dichiarata dal soggetto richiedente.
L’Ente comunale si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, di richiedere agli interessati e alle
associazioni/società sportive ogni altra ed ulteriore documentazione eventualmente ritenuta
necessaria per l’assegnazione e liquidazione dei voucher.
3. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, VERIFICHE E CONTROLLI,
ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER ED EVENTUALE REVOCA DEGLI STESSI
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ente comunale verificherà il possesso dei
requisiti richiesti, da parte degli interessati partecipanti alla procedura, per l'ammissibilità delle
domande e provvederà a formare una graduatoria di quelle ritenute ammissibili, tenendo conto dei
seguenti elementi:
 fascia di reddito del nucleo famigliare;
 n. figli conviventi che praticano attività sportiva
 domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea
documentazione sanitaria, cui va riservata la destinazione minima del 15% dei voucher
disponibili.
Una volta formata ed approvata tale graduatoria, si procederà all’assegnazione e distribuzione dei
voucher agli aventi diritto, mediante ritiro degli stessi da parte di un genitore o di un soggetto da lui
delegato direttamente all’Ufficio Sport (Via Roma 28 – piano terra). La graduatoria verrà pubblicata
online nelle pagine dedicate al servizio sport della Città di Cuneo e all’albo pretorio.
L’importo del voucher da erogare non potrà mai essere superiore, in nessun caso, al 70% della spesa
sostenuta per l’iscrizione ai corsi, alle attività ed ai campionati sportivi sopra citati, secondo i
massimali indicati al precedente pt. 2.3. Qualora dalla documentazione presentata, la spesa sostenuta
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non risulti sufficiente per l’erogazione dell’intero voucher previsto, questo verrà rideterminato in
riduzione, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per l’attività sportiva scelta.
Ai sensi dell’art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora le dichiarazioni rese e presentate
dall’interessato ex articoli 46 e 47 presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio e non
costituenti falsità, si procederà a dare notizia al medesimo interessato di tale/i irregolarità od
omissioni, assegnando contestualmente allo stesso un termine perentorio per la dovuta e necessaria
regolarizzazione o completamento della dichiarazione. Qualora l’interessato non provveda entro il
termine assegnato, la sua domanda verrà considerata inammissibile con conseguente esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli e dalle verifiche effettuate
dall’Ente comunale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e presentate ex
articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente esclusione
dalla procedura e dalla graduatoria eventualmente già formata, revoca dei voucher eventualmente già
assegnati e richiesta di ripetizione del valore dei voucher se già liquidato ed erogato in suo favore
all’associazione / società sportiva presso cui il figlio risulta essersi iscritto dalla domanda di
contributo. Si procederà analogamente nel caso in cui il richiedente rinunci all’attività sportiva o
motoria scelta, ottenendo il rimborso dell’iscrizione effettuata.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
- l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal
predetto D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.
4. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E INFORMATIVA AI SENSI DELLA L.241/1990 E S.M.I.
Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene pubblicato
all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Cuneo e sul sito internet istituzionale nella sezione Avvisi
e Bandi e nella sezione News - Sport.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del funzionario comunale dott. Bruno
Bo, Responsabile del Servizio Promozione sport e gestione impiantistica sportiva.
5. INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, i
dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei dati
riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina
www.comune.cuneo.it/privacy.html
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