PROGETTO “TUTTI IN CAMPO - DIRITTO ALLO SPORT”
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AL FINE DI SOSTENERE E
INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA DEI GIOVANI DAI 6 AI 17 ANNI.
ANNO 2018/2019
Il Comune di Maranello, al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile,
promuove e realizza un progetto indirizzato a giovani e adolescenti dai 6 ai 17 anni, volto a
incentivare il “Diritto allo Sport”, mediante erogazione di un contributo a favore delle
famiglie che sosterranno per l’anno sportivo 2018/2019, spese per l’iscrizione dei propri figli
a corsi di pratica sportiva.
Il contributo sarà versato direttamente alle società e associazioni sportive che riceveranno le
domande di iscrizione di ragazze/ragazzi ammesse a finanziamento con il contributo
comunale.
1. REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda per ottenere il contributo, le famiglie in possesso dei seguenti
requisiti:
età dei propri figli compresa tra i 6 e i 17 anni (il compimento del 6° e del 17° anno di età
deve avvenire entro il 31/12/2018);
residenza nel Comune di Maranello;
appartenenza a nuclei famigliari residenti a Maranello, il cui valore ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) determinato ai sensi del DPCM 159/2013 sia uguale o
inferiore a € 12.000,00 (il valore ISEE è riferito ai redditi 2017);
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta sull’apposito modulo, pubblicato sul sito internet istituzionale
unitamente al presente bando (https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/culturasport-e-tempo-libero) e disponibile presso l’Ufficio Sport del Comune di Maranello sito in
Piazza Libertà n.33 (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – giovedì
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30), dovrà pervenire al Comune di Maranello completa di:
indicazioni del valore ISEE;
autocertificazioni richieste (art. 46 e ss. Del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000);
massimo 5 preferenze di sport ordinate per gradimento, sulla base dell’elenco delle società
sportive aderenti al progetto e allegato al presente bando.
IMPROROGABILMENTE
Dal 10 agosto al 24 settembre 2018 ore 13.00
IL SUDDETTO TERMINE È PERENTORIO .
Alle richieste trasmesse tramite posta, email (sport@comune.maranello.mo.it) dovrà essere
allegata la copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità e farà fede la
data di arrivo all’Ufficio Protocollo.
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3. IMPORTO DEI CONTRIBUTI
Il contributo erogabile è pari al 50% della quota del costo sostenuto dalle famiglie, per
l’iscrizione all’attività sportiva 2018/2019, fino ad un importo massimo di 200 euro per
atleta e di 400 euro per famiglia nel caso di 2 o più figli. I suddetti contributi saranno
assegnati per non più di una disciplina praticata dal singolo minore.
4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ACCERTAMENTI DEL COMUNE
Il Comune di Maranello procederà all’istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei
requisiti previsti. Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati
controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. Qualora le dichiarazioni sostitutive
contenute nella domanda presentino delle irregolarità non costituenti falsità, verrà richiesta la
regolarizzazione e/o completamento di tali dichiarazioni. Per i soggetti che dichiarino ISEE
pari a € 0,00 ed in ogni caso di palese inattendibilità dei requisiti, si procederà ad ulteriori ed
approfonditi accertamenti per valutare l’attendibilità della dichiarazione sottoscritta.
5. CRITERI DI EROGAZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento dell’importo complessivo pari ad €
6.000,00 che sarà messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
saranno collocati per primi in graduatoria i nuclei famigliari con l’ISEE più basso;
a parità di ISEE, precederanno gli appartenenti a nuclei con maggior numero di figli
minori;
a parità di numero di figli, precederanno gli appartenenti a nuclei famigliari mono
genitoriali.
Al termine dell’istruttoria, l’Amministrazione Comunale procederà alla stesura di una
graduatoria provvisoria indicante le domande ammesse, non ammesse e ammesse ma non
finanziabili, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line. Entro 5 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o
opposizioni. Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute, l’Amministrazione
pubblicherà all’Albo Pretorio la graduatoria definitiva.
Il Comune di Maranello non si assume responsabilità, per eventuali smarrimenti delle
domande causate da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. SOSTEGNO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Le famiglie che posseggono le condizioni per partecipare al presente bando potranno ottenere
una ulteriore agevolazione grazie al contributo delle associazioni sportive coinvolte che hanno
aderito al progetto, offrendo una riduzione percentuale sul costo complessivo del corso
sportivo ovvero altre forme di agevolazione. L’elenco delle associazioni sportive aderenti e
della loro offerta è allegato al presente bando.
7. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
L’Amministrazione liquiderà il contributo alle associazioni sportive previa certificazione di
frequenza dell’atleta di almeno il 70% delle lezioni del corso annuale.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Maranello (di seguito anche
“l’Ente”), in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo
dei dati personali.
2.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Maranello,
con sede in piazza Libertà, 33, 41053, Maranello.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, rivolgendosi all’Ufficio Sport del Comune di Maranello, piazza
Libertà 33 tel. :0536/240.011;
e-mail: sport@comune.maranello.mo.it;
PEC comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it.
3.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Maranello ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4.
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
6.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono
trattati per le seguenti finalità: bando per l’assegnazione di contributi al fine di sostenere e
incentivare la pratica sportiva dei giovani dai 6 ai 17 anni, anno 2018/2019
7.
Destinatari dei dati personali
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione
8.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9.
Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o
del documento che li contiene.
10.
I diritti dell’Interessato
L’interessato ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di completare l’istruttoria della sua domanda e pertanto
l’esclusione dalla procedura finalizzata ad assegnare contributi al fine di sostenere e incentivare la
pratica sportiva dei giovani dai 6 ai 17 anni, anno 2018/2019
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