
 

 

 
CITTA’ DI BONDENO 
Provincia di Ferrara 

 

Avviso per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di Voucher a copertura dei 

costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni e 

Società sportive per bambine/i e ragazze/i da 6 a16 anni o fino a 26 anni se disabili. 

 

 

 Premesso che: 

- con Delibera della Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 avente ad oggetto: “ L.R. n. 
8/2017, art. 5, comma 3 - interventi urgenti nel settore sportivo - criteri per il trasferimento 
alla città' metropolitana di Bologna, alle unioni di comuni e ai comuni delle risorse 
finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della 
sedentarietà determinato dall'emergenza covid-19.”,  la Regione Emilia Romagna intende 
offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico, per 
consentire la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei loro figli; 
 
- con Delibera della Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto: 
“EMERGENZA COVID-19 - Modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 
600/2020 - voucher sport - ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con 
quattro o più figli”, la Regione Emilia Romagna ha inteso realizzare un ulteriore intervento 
economico a sostegno delle famiglie numerose con 4 o più figli, che in questa fase di 
emergenza e anche all’atto della ripartenza dei corsi, attività e campionati sportivi, 
possono trovarsi in condizioni molto critiche dal punto di vista della gestione dei budget 
familiari. 
 
Destinatari :  
Le famiglie residenti nel Comune di Bondeno , con figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni o 
con figli con disabilità di età compresa tra i 6 e 26 anni. 
 
Valore del Voucher e periodo di riferimento:  
Il Voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi, attività e 
campionati di Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, al 
Registro parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020/202. 
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un Voucher del valore pari a: 
- € 150,00 con un nucleo familiare costituito da n. 1 figlio che pratica sport; 
- € 200,00  con un nucleo familiare costituito da n. 2 figli che praticano sport; 
- € 250,00 con un nucleo familiare costituito da n. 3 figli che praticano sport; 
- Vengono riconosciuti inoltre ulteriori € 150,00 da 4^ figlio in su che praticano sport 
( oltre al Voucher da € 250 per i tre figli).  
 



Le risorse assegnate al Comune di Bondeno sono pari ad € 9.300,00 , cui si aggiungono € 
900,00 quale risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie numerose, con 4 o più figli.   
 
Requisiti per beneficiare del Voucher 

 Residenza nel Comune di Bondeno; 
 Età del/dei figlio/i compresa tra i 6 e 16 anni oppure compresa tra i 6 e i 26 anni, se 

disabili; 
 Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00; 
 Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00: 
 Iscrizione ad una Associazione o Società sportiva dilettantistica iscritta al Registro 

CONI o al Registro Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati 
dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai 
corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse Associazioni e Società Sportive 
risultanti dai registri CONI e CIP ai sensi della Delibera deel CN del CONI 
1574/2017, art. 3, lettera e); 

 
ISEE: 
Attestazione ISEE 2020 non superiore ad € 28.000,00 ( o, in alternativa per chi non ne 
fosse in possesso, attestazione ISEE 2019 o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, 
ISEE CORRENTE). 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modello 
predisposto , allegato al presente bando e scaricabile dal sito del Comune di Bondeno 
www.comune.bondeno.fe.it alla voce BANDI VARI, compilarlo in ogni sua parte e farlo 
pervenire al Comune di Bondeno  tramite consegna a mano presso l’Uffici Protocollo 
della sede municipale dal Lunedi al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00 o all’indirizzo 
mail: comune.bondeno@pec.it entro e non oltre il 25 SETTEMBRE 2020. 
( Si ricorda che la PEC richiede che l’invio venga fatto da un indirizzo PEC). 
 
Procedura per l’ammissione al Voucher 
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Bondeno valuterà la loro ammissibilità ed 
in seguito elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati  come possibili 
beneficiari del Voucher , secondo l’indicatore ISEE, in ordine CRESCENTE e fino 
all’esaurimento delle risorse assegnate.  
Ai nuclei familiari con figli disabili, la cui disabilità sia riconosciuta e comprovata da 
idonea documentazione sanitaria, verrà riservato il 10% dei Voucher disponibili. 
 
Modalità di erogazione dei Voucher 
Il Comune di Bondeno liquiderà direttamente alla famiglia il Voucher assegnato  
secondo quanto già indicato al paragrafo “Valore del Voucher e periodo di riferimento”, 
dopo aver verificato: 

 La documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi 
rilasciata dalle singole associazioni  e/o società sportive dilettantistiche; 

 La ricevuta del pagamento delle mensilità pari almeno al valore 
complessivo del Voucher spettante; 

 In caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità. 
 

Tutela della privacy 
INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 e art. 13 d.lgs. n. 196/2003Il 
Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di 

http://www.comune.bondeno.fe.it/
mailto:comune.bondeno@pec.it


trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il Comune di Bondeno Le fornisce le informazioni richieste 
dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).Il 
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona 
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al fine di 
semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare eventuali richieste di 
cui al paragrafo n. 8, al Comune di Bondeno, all’Ufficio Protocollo, per e-mail: urp@comune.bondeno.fe.it, 
per pec: comune.bondeno@pec.it.Il Comune di Bondeno ha designato quale Responsabile della protezione 
dei dati (RPD-DPO) la società Lepida SpA, con sede in Via della Liberazione, 15 -Bologna -CF: 
02770891204. I dati di contatto del referente del DPO sono: Kussai Shahin, tel. 0516338844 -mail:dpo-
team@lepida.it-PEC: segreteria@pec.lepida.it.Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 
e 25 del Regolamento 
1. FONTE DEI DATI PERSONALII Suoi dati sono raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e 
trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di 
limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione 
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali 
.Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e 
successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge –nazionale o 
comunitaria –o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):–per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 
1, lettera e), del Regolamento)–il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui 
sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al 
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi 
necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti 
automatizzati (informatici/elettronici)con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità 
dei dati stessi.I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale 
dipendente della Struttura del comune competente, specificamente autorizzato ed istruito. Sempre per le 
finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, 
che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati Responsabili del 
trattamento ex art. 28 del Regolamento  
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONEE’ esclusa l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)La informiamo che i Suoi 
dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di 
adempiere a previsioni di legge o regolamento. 
6. TRASFERIMENTO EXTRA UEI dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base 
della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica 
amministrazione, e potrà protrarsi ,nell’osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti 
previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà: chiedere l’accesso ai Suoi dati personali 
e ottenere copia degli stessi (art. 15);qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la 
rettifica o l’integrazione (art.16);se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 
21), richiederne la cancellazione (art. 17),o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).Ai sensi dell’art. 19, nei 
limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno 
degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni 
del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari .In ogni 
momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
 
PER INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Sport : 
1) Tel. n. 0532899283  
2) e-mail: cinzia.fiozzi@comune.bondeno.fe.it 
3) PEC: comune.bondeno@pec.it 
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