Comune di Arezzo – Ufficio sport, giovani e terzo settore
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI DEFINITI “VOUCHER SPORT”, ALL'INTERNO DELLA MISURA RIP-AR-TI AREZZO ANNO
2021 DEL COMUNE DI AREZZO

Il presente avviso pubblico, approvato con provvedimento n. 2412 del 21/9/2021, definisce le
modalità e le condizioni per la presentazione di domande per l’assegnazione e liquidazione dei
“voucher sport” di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 265/2021, qui richiamata
integralmente.
Art. 1. Oggetto, finalità della procedura
In linea con gli obiettivi perseguiti dal Comune di Arezzo come approvati con la delibera della Giunta
comunale n. 265/2021, il presente avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi definiti “voucher
sport” ha lo scopo di:
- agevolare le famiglie 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;
- scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella
fascia fino a 18 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età non superiore a 26
anni.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente avviso si intendono:
a) per “voucher sport” i contributi che verranno erogati ai richiedenti che si collocheranno in
posizione utile nella graduatoria che verrà stilata, entro il limite massimo di risorse disponibili;
b) per “soggetti beneficiari” i minori e i giovani in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente
avviso.
c) per “giovani con disabilità” quelli con certificazioni ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i.;
d) per “SPID” il Sistema Pubblico di Identità Digitale, le cui credenziali sono necessarie per la
presentazione della domanda. Informazioni al link seguente: https://www.spid.gov.it/
Art. 3. Soggetti beneficiari dei contributi “voucher sport”, requisiti e entità del contributo
1. Possono beneficiare dei contributi “voucher sport” sono:
- i minori di anni 18, residenti nel Comune di Arezzo (alla data di pubblicazione del presente avviso)
che praticano attività sportiva ;
- i giovani con disabilità certificata di età non superiore a 26 anni residenti nel Comune di Arezzo
(alla data di pubblicazione del presente avviso), che praticano attività sportiva. La certificazione della
disabilità verrà richiesta d'ufficio solo ai giovani ammessi al beneficio.
2. Tali soggetti inoltre, per beneficiare dei contributi “voucher sport”, devono essere parte di un
nucleo familiare che rientra nella seguente classe di reddito, come attestato dalla certificazione ISEE
rilasciata dall'INPS:
a) attestazione ISEE valida per l'anno 2021 non superiore a € 20.000,00, ovvero aver presentato la
DSU per l'ottenimento dell'ISEE 2021, oppure l'ISEE CORRENTE 2021 con pari importo.
3. L'entità del contributo risulta così articolata.
Il nucleo familiare costituito da n.1 figlio che pratica attività sportiva ed in possesso dei requisiti ISEE
di cui alla precedente lettera a) potrà beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00.
Il nucleo familiare costituito da n. 2 figli che praticano attività sportiva ed in possesso dei requisiti
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ISEE di cui alla precedente lettera a) potrà beneficiare di un voucher del valore pari a € 250,00.
Il nucleo familiare costituito da n. 3 figli che praticano attività sportiva ed in possesso dei requisiti
ISEE di cui alla precedente lettera a) potrà beneficiare di un voucher del valore pari a € 350,00.
Il nucleo familiare costituito da n. 4 o più figli che praticano attività sportiva ed in possesso dei
requisiti ISEE di cui alla precedente lettera a) potrà beneficiare di un voucher del valore pari ad €
450,00.
A titolo esemplificativo si precisa che:
- se in un nucleo familiare con n. 1 figlio questo pratica sport, il voucher sarà di 150,00 euro;
- se in un nucleo familiare con n. 2 figli entrambi praticano sport, il voucher sarà di 250,00 euro
mentre, se in questo medesimo nucleo solo n. 1 figlio pratica sport, il voucher sarà di 150,00 euro;
- se in un nucleo familiare con n. 3 figli tutti praticano sport, il voucher sarà di 350,00 euro mentre,
se in questo medesimo nucleo solo n. 2 figli praticano sport il voucher sarà di 250 euro e se solo n.1
figlio pratica sport, il voucher sarà di 150,00 euro;
- se in un nucleo familiare con n. 4 figli tutti i figli praticano sport, il voucher sarà di 450,00 euro.
Il voucher massimo sarà di € 450,00 anche in presenza di più di n. 4 figli che praticano sport.
4. Si ricorda che:
A) Condizione necessaria per poter beneficiare dei contributi definiti “voucher sport“ è che il/i
figlio/i pratichi/pratichino attività sportiva organizzata, presso associazioni e società sportive
dilettantistiche che si sono accreditate presso il Comune di Arezzo, per la partecipazione ai
campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI oppure ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive,
risultanti dai Registri CONI e CIP.
B) I voucher sport, del valore unitario di 10,00 €, saranno intestati all'atleta/sportivo/a e pertanto
non potranno essere utilizzati nel caso in cui la persona non frequenti effettivamente una attività
sportiva e il soggetto organizzatore non rendiconti, mediante ricevuta/fattura, la spesa intestata
all'atleta beneficiario.
I voucher verranno inviati all'indirizzo mail del genitore/soggetto che esercita la potestà genitoriale,
che ha presentato la domanda (in possesso delle credenziali SPID o CIE per l'accesso alla
piattaforma).
C) I soggetti organizzatori (associazioni sportive, società sportive etc.) dovranno risultare accreditati
presso il Comune di Arezzo per l'erogazione del presente beneficio: qualora il voucher venga speso
presso soggetti non accreditati, questo determinerà l’inammissibilità della domanda stessa e
l'impossibilità all'erogazione del voucher sport attribuito.
Art. 4. Modalità per la partecipazione alla procedura
1. Le domande per l’attribuzione dei contributi “voucher sport” dovranno essere presentate con
modalità dematerializzata nel sito istituzionale del Comune di Arezzo unicamente mediante apposito
form on line, pubblicato al seguente link: https://bit.ly/2XGZO0I, pena l’inammissibilità delle stesse,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 di martedì 12 ottobre 2021.
La domanda per la richiesta di assegnazione dei voucher sport va presentata al Comune di Arezzo in
quanto Comune di residenza del beneficiario/atleta, come risultante dai Registri dell’Ufficio
Anagrafe comunale. Qualora l’interessato sia un minore, la domanda deve essere presentata 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 non superiore a 26 anni, la domanda potrà anche essere
presentata dal soggetto medesimo o dall’eventuale tutore o curatore o amministratore di sostegno.
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N.B.
1) Qualora l’interessato sia un minore ed i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve
essere presentata, compilata e sottoscritta dal genitore collocatario del figlio, con lui
residente e nello stesso stato di famiglia del medesimo, come risultante dai Registri
dell’Ufficio Anagrafe comunale di Arezzo.
2) Nel caso in cui il genitore/tutore del minore o giovani non dovesse essere residente ad
Arezzo, dovrà essere dichiarato nel modulo di domanda l'indirizzo dell'atleta beneficiario del
voucher, che dovrà essere residente nel comune di Arezzo.
2. Per potere accedere e compilare la domanda attraverso il modulo online il richiedente dovrà
dotarsi necessariamente delle credenziali SPID.
La procedura online è completamente guidata e permette, mediante l’inserimento delle credenziali
SPID, di procedere all’inoltro della domanda di richiesta di contributo “voucher sport”.
Il richiedente dovrà inoltre essere in possesso della dichiarazione ISEE rilasciata dall’INPS attestante
la fascia di reddito nel nucleo familiare.
Al termine della procedura, se eseguita correttamente, verrà automaticamente inviata al richiedente
il protocollo di presentazione della domanda.
Il Comune si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, di richiedere agli interessati ogni altra ed
ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria per l’assegnazione dei voucher.
Art. 5. Formazione della graduatoria, assegnazione dei voucher sport e loro utilizzo
1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il comune di Arezzo verificherà il possesso
dei requisiti richiesti, da parte dei cittadini partecipanti alla procedura, per l'ammissibilità delle
domande e provvederà a formare una graduatoria di quelle ritenute ammissibili, tenendo conto dei
criteri stabiliti dal presente Avviso.
2. Verrà formata la graduatoria delle domande ammissibili, con una riserva del 10% dei contributi
per i richiedenti con disabilità, sulla base del valore ISEE, tenendo conto che, a parità di ISEE, nella
graduatoria precederanno le famiglie con più figli e che, a parità di ISEE e di numero di figli,
precederanno le istanze sulla scorta della data di presentazione della domanda.
3. Dopo l'approvazione della graduatoria, presumibilmente entro il 8/11/2021, verrà pubblicato nel
sito istituzionale del Comune l'elenco dei beneficiari, ai quali verranno assegnate le somme
stanziate dal Comune di Arezzo, pari a € 70.000,00 fino al completo esaurimento delle risorse.
I beneficiari verranno identificati mediante il numero di protocollo della domanda, in forma
anonima.
Ai richiedenti collocati utilmente nella graduatoria, i “voucher sport” verranno inviati all'indirizzo email dichiarato nella domanda, in forma dematerializzata.
4. I voucher potranno essere utilizzati presso le società sportive accreditate, di cui verrà pubblicato
elenco nel sito del Comune di Arezzo. L'elenco verrà costantemente aggiornato fino al 30/11/2021
termine ultimo per le società sportive per procedere alla richiesta accreditamento. I voucher sport
verranno liquidati direttamente alle società sportive accreditate, che saranno scelte dall'utente o
dalla famiglia.
La società sportiva rendiconterà direttamente al Comune di Arezzo i voucher spesi per attività
sportive da questa organizzate per l'anno sportivo 2021-2022, limitatamente ai corsi frequentati o
per i quali è stata effettuata iscrizione entro il 31/12/2021.
Si precisa che l’importo del contributo “voucher sport” non potrà mai essere superiore, in nessun
caso, alla spesa sostenuta per i corsi sportivi.
Qualora la spesa sostenuta dovesse risultare inferiore al valore del voucher da erogarsi, verrà
liquidato ed erogato esclusivamente un contributo di importo corrispondente alla spesa
effettivamente sostenuta.
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Art. 6 - Verifiche e controlli ed eventuale revoca dei voucher sport
Ai sensi dell’art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 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 perentorio assegnato, la sua domanda verrà considerata inammissibile con conseguente
esclusione dalla procedura e dalla graduatoria eventualmente già formata.
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 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 contributi/voucher
eventualmente già assegnati e richiesta di ripetizione del valore dei voucher eventualmente già
liquidati ed erogati a suo favore alla società sportiva.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.: - 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
ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il Comune di Arezzo verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza con controlli anche
a campione, provvedendo al recupero delle somme eventualmente erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Art. 7. Pubblicità dell’avviso e informativa ai sensi della legge 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 Arezzo e sul sito internet istituzionale dell’Ente nelle sezioni
appositamente dedicate.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore dell'Ufficio sport, giovani
e terzo settore del Comune di Arezzo, p.buoncompagni@comune.arezzo.it
Il procedimento di conclude con l'approvazione della graduatoria, entro 60 gg dalla pubblicazione
dell'Avviso.
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere
avanzate al recapito telefonico 0575/377.451 e-mail sportgiovani@comune.arezzo.it.
Art. 8. Informativa ai sensi della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati personali.
Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100 –
Arezzo; PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it; centralino: +39 05753770) tratterà i dati
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la
procedura per l'assegnazione dei contributi denominati Voucher sport, comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar seguito alla
richiesta di beneficio.
Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e
successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Comunicazione e diffusione
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I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo e non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo,
l’apposita istanza può essere presentata scrivendo all’indirizzo privacy@comune.arezzo.it. Il
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Arezzo è raggiungibile all’indirizzo
rpd@comune.arezzo.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
Art. 9 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e
comunale vigente (delibera GC n. 265/2021).
Arezzo, 21/9/2021
Il Responsabile del procedimento
Direttore Ufficio sport, giovani e terzo settore
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