
 

COMUNE DI ARZIGNANO  

 

BONUS SPORT 2018/2019 
10° EDIZIONE 

 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 68 del 27 marzo 2019 ha disposto di realizzare la 10° edizione del progetto BONUS 
SPORT con uno stanziamento pari a € 5.000,00 al fine di promuovere la pratica sportiva e ha approvato i requisiti di partecipazione e i criteri 
di attribuzione del bonus 
 

COMUNICA QUANTO SEGUE 
   

Soggetti beneficiari 
- nuclei familiari con almeno un figlio tesserato a società sportive affiliate a Federazioni e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal 

C.O.N.I. nell’anno sportivo 2018/2019 che alla data del 31.12.2018 non abbia compiuto il 19^ anno di età (nati dal 1° gennaio 2000 in 
poi); 

- nuclei familiari con almeno un figlio portatore di handicap, certificato da apposita Commissione medica, praticante attività sportive promos-
se da società sportive affiliate a Federazioni e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nell’anno sportivo 2018/2019 che alla 
data del 31.12.2018 non abbia compiuto il 19^ anno di età (nati dal 1° gennaio 2000 in poi). 

 
Requisiti per l’accesso 
1. Residenza ad Arzignano dell’atleta e se straniero, essere regolarmente soggiornante;  
2. Assenza di situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale; 
3. Tesseramento, alla data della domanda, presso una società sportiva affiliata a Federazioni e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal 

C.O.N.I. per l’intero anno sportivo 2018/19 per atleti nati dal 1^ gennaio 2000 in poi ad eccezione di quanto previsto al punto successivo. 
Il tesseramento deve essere dimostrato con consegna di Attestazione della/e Società Sportiva/e di pagamento delle quote societarie da 
parte del richiedente;  

4. Per il minorenne portatore di handicap è richiesta la pratica di attività sportiva promossa da società sportive affiliate a Federazioni e/o en-
ti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. per almeno 3 mesi nell’anno sportivo 2018/2019; la domanda dovrà essere accompa-
gnata dall' attestazione della spesa sostenuta, dalla dichiarazione della durata dell’attività sportiva praticata e da copia conforme della 
Certificazione della Commissione medica; 

5. Possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dichiarazione ISEE, calcolata sulla base del D.P.C.M. 159/2013, inferiore 
o pari a € 25.000,00: il valore da considerare è quello per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

 

Criteri per l’assegnazione 

• precedenza a nuclei familiari con figli portatori di handicap praticanti attività sportiva; 
• precedenza al nucleo familiare con ISEE più basso; 
• a parità di ISEE la precedenza verrà data a nuclei familiari con il maggior numero di figli fiscalmente a carico;  
• a parità di numero di figli, la precedenza è riconosciuta ai nuclei monogenitoriali.  
 

Per ogni famiglia potranno essere erogati un massimo di n. 3 bonus. 
La somma totale a disposizione è di € 5.000,00: il valore di ciascun “Bonus sport” sarà di € 100,00 fino a due figli e di € 50,00 per il terzo. 
 

Le domande dovranno pervenire entro Venerdì 31 magg io 2019 
compilando l’apposita modulistica  

presente sul sito del Comune di Arzignano 
 www.comune.arzignano.vi.it–Sport-Bonus Sport 

 
I moduli per Attestazione Società Sportiva possono essere scaricati dal suddetto sito  

o richiesti direttamente presso la Società Sportiva di Arzignano di appartenenza dell’atleta.  

 

Per informazioni e modulistica: Ufficio Sport tel. 0444-476535  e-mail: sport@comune.arzignano.vi.it 
 

  
Arzignano, lì 19/04/2019  
Prot. 17484                 

        IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Denise Dani 

Documento firmato digitalmente  
  (artt. 20, 21, 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Informativa sul trattamento dei dati  
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che: 

1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti 
sia cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

2. Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 
all’indirizzo: www.comune.arzignano.vi.it  

Titolare del Trattamento  
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax: 0444/476513 P.E.C: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante 
legale pro tempore il Sindaco. 
 


