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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPORT” 

 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO SPORT 

 
 
In esecuzione del Programma Regionale Triennale per lo Sviluppo dello Sport, anni 
2014/2016 nonché del Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport – anno 2015 – 
scheda B “Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport”, di cui alla 
DGR n.1264/2016 pubblicata sul supplemento ordinario al  BUR n.41 del 16/11/16; 
 
Considerato che: 

� la Regione Basilicata assegna alle Amministrazioni Comunali quote di finanziamento 
per la concessione di contributi economici volti ad incentivare l’esercizio della pratica 
motoria e sportiva dei soggetti appartenenti a nuclei familiari lucani che versano in 
condizioni di disagio socio-economico; 

� che tale finanziamento è erogato mediante la concessione di un numero massimo di 
buoni sport, non frazionabili, del valore facciale di €. 200,00 a totale o parziale 
copertura delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva; 

 
Preso atto del riparto a favore dei Comuni per il finanziamento dei buoni sport da erogare; 
 
Rende noto che il Comune di Ripacandida erogherà numero 9 (nove) buoni sport per un 
importo complessivo massimo pari a €. 1.800,00; 
 
e, pertanto, 
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al  fine di selezionare i beneficiari a cui assegnare i buoni sport da utilizzare per 
l’espletamento di attività motorie e/o sportive. 
L’assegnazione del buono sport è assoggettata all’iscrizione e relativa frequenza a corsi 
attinenti l’espletamento della pratica sportiva presso strutture pubbliche o private che 
iniziano e/o si concludano nell’anno di validità del “Piano regionale annuale per lo sviluppo 

allo sport” (ossia 01.11.2015 – 31.10.2016). 
Destinatari ammessi a partecipare alla selezione sono i nuclei familiari  residenti e 
domiciliati nel Comune di Ripacandida. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di accesso al beneficio “Buono Sport”  dovrà essere compilata utilizzando 
l’apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Finanziario, Servizio Sport del Comune di 
Ripacandida o scaricabile dal sito internet www.comune.ripacandida.pz.it. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. 
Ai fini del rispetto dei termini per la presentazione delle domande fa fede il timbro di arrivo al 
protocollo dell’Ente. 
La domanda per l’assegnazione del “Buono Sport”  presentata dai soggetti interessati o in 
caso di minore e/o incapace dall’esercente la potestà o la tutela legale sottoscritta con firma 



per esteso e leggibile, compilata secondo il modello predisposto da questo ufficio dovrà essere 
corredata dalla seguente documentazione e/o certificazione; 

� fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del sottoscrittore 
dell’istanza; 

� attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, relativa agli ultimi redditi 
certificabili; 

� documentazione attestante le condizioni di disabilità dell’utente beneficiario; 
� permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno nel caso in cui l’istante sia cittadino 

straniero. 
Non saranno ritenute ammissibili le domande pervenute oltre la scadenza e non 
corredate dalla documentazione richiesta. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
Punteggio ISEE: 

� Fino   a reddito ISEE €.  7.000,00:  punti 10; 
� Fino a reddito ISEE €. 11.305,72:   punti   5: 
� Fino a reddito ISEE €. 15.000,00    punti   3: 
� Reddito superiore a €. 15.000,00:   punti   0. 

 
Composizione nucleo familiare: 

� Con 5 o più componenti:  punti 10; 
� Con 4 componenti:          punti   8; 
� Con 3 componenti:          punti   6; 
� Con 2 componenti:          punti   4; 
� Con 1 componente:         punti   2. 
 

Appartenenza alle categorie di riferimento: 
� Diversamente abile:               punti 10; 
� Minore di anni 18:                 punti   8; 
� Anziano con più di 65 anni:   punti   3. 
 

A parità di punteggio, qualora l’entità del contributo da erogare, sulla scorta delle 
domande ammesse, superi il finanziamento a disposizione, sarà preferito comunque 
colui che presenta un reddito ISEE inferiore. 
 
L’ufficio dopo aver verificato la completezza delle domande pervenute, formula la graduatoria 
per l’accesso al beneficio sulla base dei criteri di cui sopra, dando atto che ogni nucleo 
familiare potrà essere assegnatario di un solo buono sport salvo che le domande 
pervenute e/o ammissibili siano inferiori a nove. In tal caso il Comune si riserva di 
attribuire i buoni sport eccedenti, e quindi non assegnati, agli stessi nuclei familiari 
che hanno fatto già richiesta e che hanno più di un figlio interessato alla pratica 
motoria e/o sportiva. 
Tale graduatoria sarà resa definitiva con l’approvazione da parte del responsabile del settore 
finanziario e sarà resa pubblica con l’affissione all’albo pretorio della determinazione di 
approvazione della stessa. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO SPORT. 
 
Il Buono Sport sarà assegnato al beneficiario (o soggetto che ne fa le veci in caso di minori 
e/o incapaci), previa acquisizione della documentazione comprovante l’effettiva                   
frequenza ai corsi attinenti l’espletamento della pratica motoria e/o sportiva e i risultati 
raggiunti, nonché la documentazione comprovante la spesa sostenuta, da produrre all’Ente 
entro e non oltre il 31.01.2017. Non saranno prese in considerazione ricevute di pagamento 
già prodotte per usufruire del contributo relativo ai buoni sport 2014. 
 
Ripacandida, 7.12.2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                          Rag. Michele Disabato 

 



 

 

 

SCADENZA 
9.01.2017 

 
 

Al Sindaco del Comune di Ripacandida 
Via G. B. Rossi,3 

85020 Ripacandida (PZ) 
 
 
 
 

PIANO REGIONALE ANNUALE PER LO SVILUPPO ALLO SPORT – ANNO 2015 
“INTEVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA” 
SCHEDA “B” – MISURE DI FINANZIAMENTO AI COMUNI PER L’EROGAZIONE DEI 

“BUONI SPORT” 
D.G.R. n. 1264 dell’8 novembre 2016 

 
 

Generalità del richiedente 

Cognome  Nome  

Nato il   a  

Codice Fiscale  

 
Generalità del beneficiario (se diverso) 

Cognome  Nome  

Nato il   a  

Codice Fiscale  

 
 
Attività Motoria e/o Sportiva da svolgere 

Tipologia  Periodo   

Presso   Con sede in  
 

 

Alla Via  

 
Chiede 

 

Di essere ammesso al beneficio previsto dal bando del Comune di Ripacandida per 

l’assegnazione di “Buoni Sport”, e pertanto 

 
Dichiara 

 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità: 

 

1. che il proprio nucleo familiare è residente e domiciliato in Ripacandida  

     Via 
      

 

 



 

 

 

2. Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

  

  

  

  

  

  

  

 

3. che il beneficiario appartiene alla seguente categoria di riferimento: 

� diversamente abile; 

� minore di anni 18; 

� anziano con più di 65 anni. 

si impegna 

a produrre, qualora sia ammesso al beneficio, entro e non oltre il 31.01.2017, la 

documentazione comprovante l’effettiva frequenza ai corsi attinenti l’espletamento della 

pratica motoria e/o sportiva e i risultati raggiunti, nonché la  documentazione comprovante 

la spesa sostenuta, onde non perdere il beneficio de quo. 

 

Ripacandida, il______________________ 

Firma____________________________________ 

 

� ____________________________________ 

Si allegano alla presente: 

� fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del sottoscrittore 

dell’istanza; 

� attestazione ISEE del nucleo familiare in corso  di validità relativa agli ultimi redditi 

certificabili; 

� documentazione attestante le condizioni di disabilità dell’utente beneficiario; 

� permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno. 

 

 

 

 

 


