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BANDO COMUNALE
PROGETTO IL BENESSERE IN ACQUA 2018
EROGAZIONE CONTRIBUTI
PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 10/10/2018 AL 15/11/2018
PRESSO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE “AQUAPOLIS”
Il Comune di Bassano del Grappa, con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 02/10/2018, ha
approvato il progetto denominato “Il Benessere in acqua 2018” al fine di sostenere e incentivare
un’attività fisica, che sostenga un corretto sviluppo psico-fisico contribuendo a prevenire futuri disagi,
per alcune categorie di soggetti da considerarsi più fragili rispetto ad altri, sia da un punto di vista
fisiologico che psicologico. Il sostegno viene realizzato mediante la concessione di un contributo
economico alle persone individuate dall’Amministrazione, con il presente bando, che potrà/dovrà
essere speso esclusivamente per la frequenza di un “attività natatoria” presso l’impianto sportivo
comunale AQUAPOLIS.
OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando eroga un contributo economico per la frequenza ad una attività natatoria secondo le
caratteristiche e modalità sotto indicate:
1. Il contributo economico sarà quantificato in base alla categoria richiesta:
- “Portatori handicap ex L. 104/92”: possibilità di garantire gratuitamente n. 25 ingressi a
persona per un contributo complessivo pari a 312,50 € (trecentododici/50 euro);
- “Anziani over 65 inclusi”: possibilità di garantire gratuitamente n. 25 ingressi a persona per un
contributo complessivo paria a 150,00 € (centocinquanta/00 euro);
- “Minori fascia 0-3 anni”: possibilità di garantire gratuitamente n. 20 ingressi a persona per un
contributo complessivo paria a 120,00 € (centoventi/00 euro);
La quota relativa all’iscrizione e al “badge” per l’accesso all’impianto natatorio, comprensiva di
assicurazione, è a carico dell’utente.
2. Il contributo è stato calcolato sulla base di tariffe agevolate concordate con il Comune di Bassano
del Grappa esclusivamente per la realizzazione del progetto “Il Benessere in Acqua 2018”.
3. Il contributo dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 luglio 2019.
4. Il contributo concesso, per l’importo non speso entro e non oltre il 31 luglio 2019, sarà revocato e
non potrà quindi essere utilizzato dal beneficiario.
5. Il contributo sarà concesso al richiedente, ma trasferito direttamente alla struttura natatoria
comunale AQUAPOLIS sulla base degli accessi effettuati.
6. Il beneficiario dovrà in ogni caso rispettare le normative previste dai regolamenti interni di
Aquapolis con esclusione di qualsiasi responsabilità, e onere in capo al Comune di Bassano del
Grappa.
BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Possono richiedere il contributo coloro che hanno, al momento della presentazione dell’istanza, i
seguenti requisiti:

A) Residenza, nel Comune di Bassano del Grappa, al momento della presentazione dell’istanza e
per l’intera durata di frequenza dell’attività natatoria, del richiedente e dell’eventuale minore
per il quale si chiede il contributo. Pertanto nel caso di trasferimento della residenza dell’utente
in altro comune, che dovrà essere tempestivamente comunicato, decade la possibilità di
continuare la frequenza del corso.
B) Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o, se cittadini
extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità o in attesa di
rinnovo secondo quanto previsto dalla normativa vigente (T.U. Immigrazione);
C) Appartenenza ad una delle seguenti “categorie” destinatarie dei benefici:
1. Portatori handicap ex L. 104/92;
2. Anziani over 65 anni inclusi;
3. Minori in fascia 0/3 anni inclusi (acquaticità neonatale):
D) Possesso di una valida attestazione I.S.E.E. ORDINARIO o CORRENTE (ex D.P.C.M.
159/2013 e s.m.i.).
GRADUATORIE COMUNALI
L’Amministrazione Comunale stilerà le seguenti 3 graduatorie in ordine crescente di I.S.E.E. e, a
parità di I.S.E.E., sarà data precedenza all’istanza pervenuta per prima presso l’Impianto natatorio
comunale AQUAPOLIS:
A) Portatori handicap ex L. 104/92
B) Anziani over 65 anni inclusi
C) Minori in fascia 0/3 anni inclusi
In caso di mancata presentazione I.S.E.E., le istanze saranno collocate alla fine di ciascuna graduatoria
esclusivamente in base all’ordine cronologico di presentazione.
Il contributo sarà concesso in base alle graduatorie come sopra indicato sino ad esaurimento dei
fondi stanziati da parte dell’Amministrazione per ciascuna delle 3 categorie sopra elencate.
Le 3 graduatorie saranno pubblicate, in forma anonima con riferimento all’importo dell’ISEE, al
n° e data di presentazione (si chiede pertanto di conservare la ricevuta rilasciata dalla Segreteria
dell’AQUAPOLIS), esclusivamente sul sito internet del Comune nella sezione dell’Albo Pretorio
al seguente link:
http://www.comune.bassano.vi.it/Cittadino/Agevolazioni-e-contributi/Agevolazioni-e-contributisocio-sanitari
Le graduatorie saranno pubblicate indicativamente entro 10 gg lavorativi dalla data di chiusura del
bando.
I beneficiari del contributo, dopo la pubblicazione delle graduatorie, dovranno rivolgersi
direttamente all’impianto natatorio comunale AQUAPOLIS via Ca’ Dolfin 139 Bassano del
Grappa tel. 0424/790001 per effettuare l’iscrizione e concordare i corsi e gli orari di accesso
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A) Chi presenta la domanda:
La domanda per l’accesso al contributo dovrà essere presentata esclusivamente dall’utente in
possesso dei requisiti indicati al precedente punto del bando “Beneficiari e requisiti di accesso al
contributo”. In caso di incapacità legale di agire, la domanda viene presentata dal legale
rappresentante.

B) Modulo istanza
L’istanza deve essere compilata sull’apposito modulo relativo alla propria categoria predisposto
dall’Amministrazione e reperibile:
-

presso l’ Impianto natatorio comunale AQUAPOLIS, sito in via Ca’ Dolfin 139 - Bassano del
Grappa; tel. 0424/790001.

-

presso la sede dei Servizi Sociali/Pubblica Istruzione/Sport, sita in Via Jacopo da Ponte, 37 tel.
0424/519125 aperta dal lunedì al venerdì 9.00/12.30 e il giovedì 16.00/18.00;

-

presso la sede dell’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), sito in Via Matteotti, 35 - Piano
Terra aperta dal lunedì al venerdì 9.00/12.15 e il giovedì anche 16.00/18.15 (tel. 0424/519555);

-

“scaricabile” dal sito internet:
http://www.comune.bassano.vi.it/Cittadino/Agevolazioni-e-contributi/Agevolazioni-econtributi-socio-sanitari.

C) Allegati Obbligatori Istanza:
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1)
2)

3)

Per cittadini italiani o comunitari: copia del documento di identità valido del sottoscrittore.
Per cittadini stranieri extracomunitari: copia del documento di identità valido e copia del
permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario
allegare anche una copia della ricevuta che dimostri che è stato richiesto il rinnovo dello
stesso.
Copia Attestazione ISEE ordinario o corrente (fronte e retro) in corso di validità (ex
D.P.C.M.159/2013).
In caso di mancata presentazione I.S.E.E., le istanze saranno collocate alla fine di ciascuna
graduatoria esclusivamente in base all’ordine cronologico di presentazione.

Oltre a tali documenti anche:
4) Per categoria disabili: certificato L. 104/92.
5) In presenza di rappresentante legale (art 5 D.P.R 445/2000): copia documento identità dello stesso e
della relativa nomina

D) Termini di scadenza
L’istanza, completa degli allegati previsti al punto C) potrà essere consegnata esclusivamente
presso la segreteria dell’impianto natatorio comunale AQUAPOLIS, sito in via Ca’ Dolfin 139 Bassano del Grappa
tel. 0424/790001
PEC aquapolibassano@pecit.it

dal 10/10/2018 al 15/11/2018 pena l’esclusione dal beneficio
Gli orari di ricevimento delle domande presso la Segreteria dell’AQUAPOLIS sono i seguenti:
- dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00;
Saranno respinte le istanze presentate direttamente, o inviate tramite PEC, al Comune di Bassano del
Grappa.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono escluse dal beneficio oggetto del presente Bando le istanze:
- prive dei requisiti di accesso al contributo
- pervenute al di fuori dei termini previsti

INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti inerenti la compilazione della domanda è possibile rivolgersi o
telefonare alla Segreteria dell’Impianto natatorio comunale AQUAPOLIS - tel. 0424/790001;
e all’Ufficio Sport in Via Jacopo da Ponte, 37 - tel. 0424/519139, durante i seguenti orari:
 lunedì 9.00/12.30
 martedì 9.00/12.30
 mercoledì 9.00/12.30
 giovedì 9.00/12.30
 venerdì 9.00/12.30
e-mail: s.stien@comune.bassano.vi.it
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo eventualmente assegnato al richiedente verrà trasferito direttamente all’Impianto
natatorio comunale AQUAPOLIS per consentire l’attivazione del corso/i.
Nel caso di trasferimento della residenza dell’utente in altro comune, decade la possibilità di
continuare la frequenza al corso/i.
CONTROLLI
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , potranno essere
effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla
veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia
preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R.
445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune provvede alla revoca del
beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di
dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679
Gentile Signore/a,
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei suoi diritti,
in adempimento dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 in relazione ai dati da Lei comunicati, le forniamo le
seguenti informazioni:
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Bassano del Grappa, con sede in via Matteotti, 39,
tel. 0424/519111, email: comune@comune.bassano.vi.it; pec: bassanodelgrappa.vi@certip-veneto.net.
Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area II “Servizi alla Persona” ing. Francesco Frascati, tel.
0424/519125, email: sociale@comune.bassano.vi.it. Pec bassanodelgrappa.vi@certip-veneto.net.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati nominato con decreto del Sindaco prot. 56761 del 09.08.2018 è
l’azienda BOXXAPPS SRL, via Torino, 180, 30172 Venezia tel. 800893884 e.mail: dpo@boxxapps.com pec:
boxxapps@legalmail.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento amministrativo volto
all’erogazione del contributo per il progetto “Il Benessere in Acqua 23018”. I dati personali potranno essere
trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte
alle finalità sopra indicate.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dall’ente nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di consentire
all’ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali e nel caso di specie di predisporre e gestire gli adempimenti
necessari per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il diniego a fornire i dati personali non consentirà
l’avvio del procedimento con impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi disponibili.
SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO
VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI O INCARICATI
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori anche esterni del Comune
Bassano del Grappa ed i soggetti che forniscono servizi e pertanto nel caso specifico anche Aquapolis. Questi
soggetti agiranno in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di
regolamento o in base specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo prevedano.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata
della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto ad obblighi di
conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico
interesse.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ad eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità l’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli
dal Capo III del Regolamento UE 2016/679:
- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE );
- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
- diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). L’interessato può
proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it (art 77
Reg. UE ) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Area II Ing. Francesco Frascati –Via Jacopo da Ponte,
37– e-mail: sociale@comune.bassano.vi.it. Tel. 0424/519125 pec bassanodelgrappa.vi@cert.ipveneto.net

Bassano del Grappa, 09 ottobre 2018

Il Dirigente Area II
Ing. Francesco Frascati
________F.TO_______

