COMUNE DI SILEA

SPORT e MUSICA PER TUTTI
Bando per l’assegnazione di contributi a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per
la frequenza alle attività sportive e musicali stagione sportiva 2021-2022
L’Amministrazione Comunale al fine di promuovere e valorizzare la pratica sportiva e la
conoscenza della musica nelle giovani generazioni quale stile di vita sano, ha approvato
l’erogazione di un contributo economico a titolo di parziale rimborso della spesa sostenuta per la
frequenza alle attività sportive e musicali nel territorio.
Destinatari sono i giovani residenti a Silea e iscritti nell’A.S. 2021-2022 alle scuole primarie (dalla
1a alla 5a elementare), alla scuola secondaria di primo grado (dalla 1a alla 3a media) e alla scuola
secondaria di secondo grado (dalla 1a alla 5a superiore).
1) BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ AMMISSIONE
Possono presentare domanda per l’ottenimento dei contributi i genitori/tutori dei ragazzi in
possesso dei seguenti requisiti:
a) gli alunni devono essere residenti nel comune di Silea. Il genitore è tenuto a dare tempestiva
comunicazione, qualora la variazione di residenza, al di fuori del territorio comunale, intervenga
dopo la presentazione della domanda;
b) gli alunni devono frequentare nell’A.S. 2021-2022 :
 la scuola primaria (dalla 1a alla 5a elementare),
 la scuola secondaria di primo grado (dalla 1a alla 3a media)
 la scuola secondaria di secondo grado (dalla 1a alla 5a superiore);
c) gli alunni devono frequentare le attività sportivo/musicali in maniera continuativa per almeno
otto mesi nel periodo compreso tra il 01/09/2021 e il 15/06/2022 e per l’ 80% degli incontri per
almeno 2 volte alla settimana.
Sono ammesse interruzioni documentate, esclusivamente per motivi di salute.
Il genitore/tutore presenterà una domanda per ogni figlio frequentante le attività sportive/musicali.
2) ATTIVITA’ AMMESSE
E’ ammessa al contributo la frequenza delle seguenti attività:
- attività sportive e musicali ovunque svolte;
- le attività sportive svolte esclusivamente presso associazioni affiliate (Aics, Asi, Uisp, ecc)
ed iscritte al Coni;
- le attività musicali svolte almeno 2 volte alle settimana;
- gli alunni frequentanti l’attività di “nuoto” durante il tempo integrato devono frequentare
un’ulteriore attività sportiva a frequenza monosettimanale. In tale caso il contributo
spettante sarà riconosciuto in misura ridotta del 50%;
- per i soli alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado: le attività svolte
all’interno delle palestre private riconosciute quali per esempio zumba, pilates, attrezzi ecc.,
devono essere praticate almeno due volte alla settimana;
- attività sportivo-terapeutiche di gruppo purché sia rispettata la frequenza continuativa di
otto mesi e la frequenza di almeno due volte alla settimana.
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda dovrà essere compilata in modalità online ESCLUSIVAMENTE tramite SPID o CIE
accedendo al seguente link https://silea.comuneweb.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=27
entro il 31/01/2022

Dopo aver compilato gli appositi campi online il modulo di richiesta del contributo verrà generato
automaticamente e dopo l’opzione “invia” sarà inoltrato direttamente all’Ufficio Protocollo.
E’ consigliabile scaricare l’app “IO” che consente l’accesso a tutti i Servizi Pubblici, tra cui anche
la data di protocollazione della domanda inviata.
4) IMPORTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
E’ prevista l’erogazione dei seguenti contributi cumulabili tra loro:

€ 250,00 per la frequenza di una o più attività musicali

€ 200,00 per la frequenza di una o più attività sportive
La Giunta comunale si riserva di :

modificare gli importi sopraindicati sulla base del numero di richieste pervenute e delle
disponibilità di bilancio

valutare eventuali casi non contemplati nel presente bando per i quali l’Ufficio Servizi alla
Persona ravvisi la necessità di uno specifico intervento nel rispetto delle finalità previste dal
presente bando

di valutare il riproporzionamento delle quote in caso di superamento del numero di richieste
pervenute rispetto ai fondi stanziati

modificare i criteri di liquidazione del contributo nel caso di sopravvenute esigenze durante
l’anno
La Giunta Comunale con Delibera n. 123 del 04/10/21 ha dato atto che i criteri del Bando “Sport e
Musica per tutti 2021-2022” costituiscono criteri soggettivi e prestazioni sociali non agevolate non
sottoposte alla prova dei mezzi prevedendo l’erogazione di un contributo;
Il contributo verrà erogato in un’unica rata entro il mese di ottobre 2022 previa acquisizione
dell’attestazione della frequenza di 8 mesi e dell’ 80% delle lezioni previste.
Al fine di garantire l’erogazione del contributo entro i termini stabiliti, le società sportive dovranno
far pervenire entro il 30 giugno 2022 le attestazioni di frequenza dei propri allievi/atleti. Decorso
tale termine, in caso di mancata presentazione della certificazione, non si provvederà
all’erogazione del saldo.
La liquidazione del contributo verrà accreditata esclusivamente mediante conto corrente bancario.
Qualora il richiedente non sia in possesso del conto bancario e/o postale è pregato di rivolgersi
presso lo sportello dell’Ufficio Servizi alla Persona.
Eventuali modifiche o integrazioni che si dovessero verificare durante l’anno scolastico rispetto alla
domanda iniziale dovranno essere comunicate tempestivamente all’ufficio sport.
5) PRIVACY
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.I trattamenti di dati
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è il Comune di Silea presso il quale è stata
presentata la pratica, Via Don Minzoni 12, tel. 0422365729, servizipersona@comune.silea.tv.it Il
responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer è il Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana,La persona incaricata dal Centro Studi come referente per l'espletamento
del servizio è l'Avv. Mariarosa Barazza.(tel. 0422/383338 email: info@comunitrevigiani.it). La
casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano,
è: servizipersona@comune.silea.tv.it .La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è
lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla domanda di accesso al contributo “Musica e
Sport per tutti” e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 04/10/2021. I dati raccolti
potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno
comunicati ad altri soggetti né diffusi. Ai sensi dell’articolo 5 par. 1, lett. e del Regolamento
2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della

documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti del Regolamento 2016/679/UE e, in
particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione
o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE,
al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n.121, 00186 –
ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. Il conferimento dei dati è
necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati
personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del contributo richiesto.
6) INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Silea ed al suo albo pretorio online.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alle associazioni sportive e musicali
oppure
all’Ufficio Sport del Comune di Silea (e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it, tel. 0422/365724).

Il Responsabile
Area III Servizi alla Persona
Dott.ssa Toffolon Silvia

