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Il Comune di Cernusco s/N, al fine di valorizzare la pratica sportiva giovanile, promuove e realizza un progetto per 
aiutare le famiglie a sostenere i costi dell’attività sportiva dei giovani dai 6 ai 17 anni. 
 
Possono presentare domanda per ottenere il contributo i genitori o i tutori di ragazzi che: 
 

• abbiano una età compresa tra i 6 e i 17 anni (compiuti entro il 31/12/2019); 

• siano residenti nel comune di Cernusco s/N e che appartengano a nuclei familiari ivi residenti; 

• posseggano un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, uguale 

o inferiore a € 16.000. 

 
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando, potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000 e del D.lgs. 109/1998. 
 
Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni singolo giovane componente della famiglia, pertanto per ciascun minore 
deve essere presentata apposita richiesta. 
 
Il contributo erogabile è pari al 40% (contributo massimo di € 200 a ragazzo e di € 500 a famiglia) del costo sostenuto 
dalle famiglie per l’iscrizione ai corsi per attività motorie che si sono svolti nell'anno scolastico/sportivo 2019/2020. 
 
I suddetti contributi riguardano una unica disciplina praticata nello stesso momento dal singolo ragazzo (è ammesso il 
cambio di disciplina nel corso dell’anno sportivo). 
 
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili mediante l’elaborazione di una 
graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri in maniera scalare: 
 

• primi in graduatoria sono considerati i nuclei familiari con valore ISEE più basso; 

• a parità di ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori; 

• a parità di numero di figli la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari monogenitoriali o in alternativa, ai 

nuclei familiari nei quali uno o entrambi i genitori si vengano a trovare nel corso del periodo di riferimento del 

bando, in una delle seguenti condizioni: 

• di cassaintegrato o soggetto a contratto di solidarietà per almeno due mesi, anche non continuativi, 

dall’01/01/2018 fino alla data di scadenza del presente bando; 

• di disoccupazione attestata dal Centro per l’Impiego, senza aver rifiutato congrue proposte di lavoro, per 

almeno un mese, anche non continuativo, dal 01/01/2018 fino alla data di scadenza del presente bando; 

• di aver cessato un’attività di natura autonomo/artigianale/commerciale e di trovarsi nella condizione di 

disoccupato attestata dal Centro per l’Impiego, per almeno un mese, anche non continuativo, dal 

01/01/2018 fino alla data di scadenza del presente bando, senza aver rifiutato congrue proposte di lavoro. 

 
Le condizioni di cassaintegrazione, contratto di solidarietà, disoccupazione e/o cessazione di attività di natura 
autonoma non devono essere antecedenti al 1/10/2017. 
 
I requisiti di cui all'ultimo punto devono essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
del DPR 445/00. La verifica di tali condizioni potrà essere effettuata a campione a cura dell’Ente erogatore al 
momento dell’erogazione del contributo stesso. 
 
I contributi previsti dal presente Bando non possono essere richiesti se per lo stesso minore e per la stessa 
attività sportiva è già stato ottenuto un rimborso o un’altra forma di agevolazione da parte del Comune di 
Cernusco s/N, Regione Lombardia o da altri enti pubblici. 
 
Si precisa che il contributo potrà essere concesso in relazione alla dichiarazione rilasciata dalla società sportiva sul 
modulo predisposto relativa alla quota complessiva per l'attività svolta nell'anno sportivo 2019/2020, ma verrà 
erogato solo a seguito della consegna delle ricevute di pagamento per le iscrizioni ai singoli corsi, che sono da 
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considerarsi necessarie; la dichiarazione della società sportiva al contrario non è necessaria se contestualmente alla 
domanda di contributo venissero depositate immediatamente le ricevute. 
 
La domanda redatta sull’apposito modulo disponibile scaricabile dal sito www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it e 
dovrà essere presentata dagli interessati nel termine di 20 gg. dalla pubblicazione del presente avviso, e cioè entro 
lunedì 1 dicembre 2020, mediante Posta Elettronica Certificata personale – PEC all’indirizzo dell’ente 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it oppure con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Cernusco sul Naviglio, pena l’esclusione. 
 
Il suddetto termine è perentorio e per le domande pervenute tramite posta farà fede la data di arrivo all’Ufficio 
Protocollo.  
 
Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata: 

− copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

− certificazione ISEE vigente (valida alla data di presentazione della domanda) riguardante il nucleo familiare, 
rilasciata da un CAF autorizzato; 

− ricevute di pagamento della quota di iscrizione al corso di pratica sportiva; 
 
Le domande risultanti non regolari (es. famiglia con reddito superiore a quello stabilito dal bando, età dei figli 
non confacente con il bando, residenza in altro Comune) non saranno accolte. 
 
Al termine dell’istruttoria l’Amministrazione Comunale procederà alla stesura di una graduatoria provvisoria. La 
graduatoria, approvata con atto dirigenziale, sarà pubblicata sul sito web del Comune di Cernusco sul Naviglio 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it nella sezione “Bandi e gare”.  
 
Per la tutela della riservatezza dei bambini, nelle graduatorie pubblicate non sarà indicato il cognome e il nome del 
bambino ma un codice personale comunicato alla famiglia via mail; tramite il codice personale la famiglia potrà 
verificare il posto assegnato in graduatoria al bambino. 
 
Entro i 10 giorni successivi dalla pubblicazione gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o 
opposizioni. Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute, l’Amministrazione approverà la graduatoria definitiva 
consultabile con le stesse modalità della graduatoria provvisoria. 
 
Il contributo del 40% della quota pagata alla società sportiva, sarà erogato direttamente dall’Ufficio Sport, 
dopo aver vagliato le domande e successivamente alla chiusura del bando, comunque entro e non oltre la data del 
31 dicembre 2020, periodo in cui non sarà più possibile depositare ulteriori ricevute di pagamento. 
 
Entro tale termine le famiglie ammesse in graduatoria dovranno quindi provvedere ad integrare la documentazione 
mancante, pena l'esclusione dal contributo delle somme per le quali non siano state presentate le ricevute di 
pagamento. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati forniti 
per la compilazione della domanda saranno trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico 
esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento del 
beneficio economico e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata accettazione della domanda.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cernusco sul Naviglio. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del 
Settore Servizi Culturali, Eventi e Sport. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
Cernusco s/N, 12/11/2020 
 

IL DIRIGENTE SETTORE 

SERVIZI EDUCATIVI COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT 

dott. Giovanni Cazzaniga 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005) 
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