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BANDO COMUNALE
CONTRIBUTI A SOSTEGNO “PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVA
GIOVANILE - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
PRESENTAZIONE DOMANDE: FINO AL 27/11/2020
Il Comune di Bassano del Grappa, con deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 10/11/2020, ha
approvato sostegno al progetto denominato “Progetto Attività Sportiva Giovanile - Stagione Sportiva
2019/2020”, impegnando una somma di € 60.000,00.
Di seguito le modalità per accedere al contributo:
SOGGETTI DESTINATARI:
Sono beneficiarie le associazioni che:
a) siano Società con sede a Bassano del Grappa o siano Società di altro Comune che operino in
impianti sportivi a Bassano del Grappa e che abbiano presentato domanda di iscrizione all’Albo
delle Associazioni;
b) abbiano un settore giovanile Under 16 (atleti nati dopo il 31/12/2004), residenti a Bassano del
Grappa, iscritti ed effettivamente praticanti l'attività presso una struttura di Bassano del Grappa;
c) iscritti diversamente abili di qualsiasi età, anche non residenti a Bassano del Grappa, regolarmente
iscritti alla Società, sia che essa abbia sede a Bassano del Grappa, sia che utilizzi impianti a Bassano del
Grappa.
DOCUMENTI E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO:
Le Associazioni interessate devono presentare al Comune di Bassano del Grappa la seguente
documentazione,
entro
le
ore
12.00
del
giorno
27/11/2020
tramite
pec
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it o tramite consegna presso l’Ufficio
Protocollo del Comune sito in Via Matteotti 39:
a) modello “Richiesta di contributo per il Progetto Attività sportiva giovanile 2019/2020”, allegato al
presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale;
b) attestazione di esenzione ritenuta 4% prevista dall’art. 28, 2° comma, DPR 600/73;
Ad integrazione del modulo di richiesta le Associazioni sono tenute a presentare inoltre:
c) elenco “cognome/nome e data di nascita” degli atleti giovani nati dopo il 31/12/2004 e residenti a
Bassano del Grappa e praticanti l'attività presso una struttura di Bassano del Grappa;
d) elenco atleti diversamente abili di qualsiasi età, sia residenti a Bassano del Grappa che fuori
Comune, praticanti l'attività presso una struttura di Bassano del Grappa;

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO:
L'importo di € 60.000,00 va suddiviso - fra i soggetti richiedenti ed aventi titolo per beneficiare del
contributo stesso - con applicazione dei criteri di ripartizione stabiliti con Delibera di Giunta n. n. 307
del 10/11/2020.
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.
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.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 informa che tratterà i dati
conferiti con la domanda di contributo esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad essa correlata
e che tali dati saranno utilizzati solo dalle persone e dagli uffici comunali delegati al trattamento degli
stessi. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza.
Titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa.
Per eventuali altre informazioni:
Ufficio Sport
Via J. Da Ponte
telefono 0424/519139-143
mail: sport@comune.bassano.vi.it
Riferimenti normativi:
a) Delibera di Giunta n. 307 del 10/11/2020.
b) Regolamento dei contributi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 dell’11/02/2016,
modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 26/04/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AREA II
F.to Dott. Antonello Accadia

Allegati:
- Modulo domanda di contributo per il “Progetto attività sportiva giovanile 2018/2019”
- Attestazione di esenzione ritenuta 4% prevista dall’art. 28, 2° comma, DPR 600/73

