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Prot. n. 2223 del 10.08.2020 
 

 

 
 
 
L’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2020, intende sostenere e incentivare con fondi comunali la diffusione delle 
pratiche sportive giovanili mediante erogazione di contributi alle famiglie a copertura parziale e/o totale delle spese sostenute 
per l’ iscrizione e frequenza alle attività sportive giovanili. 
 

1. BENEFICIARI e REQUISITI 

Possono presentare domanda per l’erogazione del contributo economico  i genitori o i tutori di ragazzi che al momento della  pubblicazione del 
bando sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• residenza nel Comune di TINNURA  
• un’età compresa tra 4 anni e 18 anni (nati tra l’anno 2002 e 2016) 

 

2. VALORE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo economico erogabile fino ad un importo massimo di € 200,00 è riferito ad ogni singolo ragazzo, per l’iscrizione e frequenza ad 
attività sportive svolte dal 01 gennaio al 15 dicembre 2020. 
Il contributo può essere richiesto per una sola disciplina sportiva.  
In sede di domanda il costo sostenuto dalle famiglie è determinato dalla somma delle ricevute rilasciate dalla società sportiva ovvero, se non è stato 
ancora completato il pagamento, da una dichiarazione compilata dalla Società Sportiva attestante il costo del corso frequentato dal ragazzo.  
La consegna delle ricevute è comunque NECESSARIA per ricevere il contributo.  
L’importo definitivo del contributo sarà determinato sulla base delle ricevute di pagamento effettivamente consegnate al 
momento della presentazione delle domande 
 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione  dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 21 DICEMBRE 2020 come segue: 
  tramite PEC all'indirizzo  protocollo.tinnura@pec.comunas.it   
 tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.tinnura.or.it 
 consegna a mano  presso l’ufficio protocollo o servizio sociale del Comune di Tinnura previo appuntamento richiesto al n. 0785 34839.  In tal caso 
i cittadini sono invitati a rispettare le regole di distanziamento sociale e accedere agli uffici comunali indossando la mascherina protettiva. 
 

Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) copia delle ricevute di pagamento relative ad iscrizione e frequenza ad attività sportiva svolta tra il 01 gennaio e il 15 dicembre c.a. 

ovvero dichiarazione della società sportiva attestante il costo del corso frequentato dal/dalla ragazzo/a. Le ricevute di pagamento a 
completamento della domanda sono NECESSARIE per l’erogazione del contributo. 

b) copia di un documento di identità del genitore richiedente. 
 
 
4. MODULISTICA E INFORMAZIONI  
La modulistica da utilizzare è a disposizione  nel sito istituzionale  www.comune.tinnura.or.it e presso l’Ufficio Protocollo e Servizio Sociale 
Per informazioni: Dott.ssa Claudia Bosu - Ufficio Servizio Sociale Telefono: 078534839  email: servsociali@comune.tinnura.or.it 
 
 

5. INFORMATIVA PRIVACY  

Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata per l’ erogazione di contributi alle famiglie per l’attività sportiva, 
avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad 
esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, allegata al 
presente bando, che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente alla relativa istanza e 
documentazione ad essa allegata per l’ ammissione ai benefici in discorso per formarne parte integrante  
 
 
 
Tinnura, 06.08.2020 
 

Il Responsabile del Servizio Sociale  
                                                                                                                                                                      F.to Paolo Sinis     

SCADENZA: 21.12.2020     
H.14:00 


