
COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS)– tel. 0784/8600, fax 0784/865192   

 

 

SPORT E FAMIGLIA  
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE A RIMBORSO 

DEI COSTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI MINORI ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE.  
PERIODO SETTEMBRE 2022 – MAGGIO 2023.  

 
 

ART. 1 FINALITA’ 

 
Il Comune di San Teodoro intende sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile promuovendo e realizzando un 
progetto indirizzato a sostenere i costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione dei figli alle attività sportive 
dilettantistiche, al fine di: 

- sostenere l’accesso di bambini e ragazzi alla pratica sportiva come servizio inclusivo finalizzato a qualificare ed 
ampliare le opportunità di aggregazione, di sviluppo delle abilità relazionali e di integrazione; 

- sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro; 
- contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di aggregazione, di sviluppo delle abilità relazionali e di 

integrazione mediante esperienze utili per bambini e ragazzi sviluppate all’interno di un processo di 
socializzazione tra pari. 

 
 

ART. 2 RISORSE 
 
Le risorse destinate all’erogazione dei contributi in favore delle famiglie sono le seguenti: 

• € 25.000,00, derivanti da fondi del bilancio comunale. 
 
 
ART. 3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 
➢ L’Avviso prevede l’erogazione di un contributo a rimborso parziale dei costi sostenuti dalle famiglie per la 

partecipazione dei figli alle attività sportive dilettantistiche, per il periodo settembre 2022 – maggio 2023. 
Saranno rimborsabili, oltre le spese sostenute per i costi di iscrizione e le rette mensili di frequenza, anche 
l’eventuale acquisto di “kit” ovvero di abbigliamento specifico per il normale svolgimento delle discipline di che 
trattasi. 

       
➢ Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie aventi i requisiti di accesso per ogni figlio per un importo massimo 

di 400,00 euro complessivi per ciascun nucleo familiare, secondo la tabella di seguito riportata. 
  

IMPORTO TOTALE SPESO DAL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE 

DAI € 1.000,00 A € 900,00  1 FIGLIO                   € 200,00  
2 FIGLIO                   € 300,00 
3 FIGLI E PIU’           € 400,00 

DAGLI € 899,00 AI € 700,00 1 FIGLIO                    € 180,00  
2 FIGLIO                    € 280,00 
3 FIGLI E PIU’           € 380,00 

DAI € 699,00 AI € 400,00  1 FIGLIO                   € 150,00  
2 FIGLIO                   € 250,00 
3 FIGLI E PIU’           € 350,00 

DAI € 399,00 AI € 200,00 1 FIGLIO                   € 100,00  
2 FIGLIO                   € 200,00 
3 FIGLI E PIU’          € 250,00 

DAI € 199,00 AI € 100,00   1 FIGLIO                   € 50,00  
2 FIGLIO                   € 80,00 
3 FIGLI E PIU’          € 100,00 
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Gli importi di cui alla tabella summenzionata potranno essere riproporzionati nel caso in cui le risorse stanziate 
non riuscissero a coprire la totalità delle richieste pervenute. 
 

➢ Il contributo verrà concesso dietro presentazione di copia delle ricevute di pagamento, rilasciate da associazioni 
e/o società sportive dilettantistiche, debitamente compilate e quietanzate ovvero di copia dei bonifici bancari 
effettuati in favore delle associazioni e/o società sportive suddette    
 
Non verranno ammesse al rimborso le ricevute prive di: 

 data; 

 dati del destinatario; 

 nominativo del minore che pratica lo sport; 

 mese/periodo di riferimento dell'attività sportiva svolta; 

 intestazione dell'associazione sportiva con relativa quietanza. 
 
 

Non verranno ammesse al rimborso le quote di frequenza inferiori a 100,00 euro per singolo nucleo familiare 
 

➢ Il contributo non è cumulabile con altri benefici percepiti per le medesime spese (ad esempio provvidenze legge 
162/98). 

 
 

ART. 4 DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
 
Sono destinatarie dell’intervento le famiglie residenti nel Comune di San Teodoro alla data del 01.09.2022 e con figli minori 
di età compresa tra i 5 e i 17 anni, da compiere entro il 31.12.2023.  Si precisa che il requisito della residenza deve essere 
posseduto sia dal genitore richiedente che dal/i minore/i per il/i quale/i si presenta la richiesta di contributo.  
 
Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi). 
 
Il limite di età di 17 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).  L’unico limite in questo caso, rimane la minore età del disabile che, 
pertanto, non deve aver compiuto 18 anni alla data del 31.12.2023.       
 

 
ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le famiglie in possesso dei requisiti previsti negli articoli precedenti possono presentare domanda di contributo all’ufficio 
dei Servizi Sociali del Comune di San Teodoro, pena l’esclusione, a partire dal 07.03.2023 e fino alle ore 12.00 del 
17.04.2023, secondo le seguenti modalità: 
 

• compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del comune (www.comunesanteodoro.it), 
inviandolo per mail al seguente indirizzo protocollo@pec.comunesanteodoro.it (in questo caso, il richiedente 
dovrà possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC), indicando nell’oggetto: 
“RICHIESTA CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE. PERIODO SETTEMBRE 
2022/MAGGIO 2023” e nome del richiedente il beneficio  

• oppure consegnando il modulo presso l’Ufficio Protocollo IN BUSTA CHIUSA, indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, indicando altresì nel plico: nome e cognome del richiedente il 
beneficio e il seguente oggetto: “RICHIESTA CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE. 
PERIODO SETTEMBRE 2022/MAGGIO 2023”       

Non verranno accettate domande incomplete, presentate in data antecedente o successiva al periodo suindicato 
o inoltrate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso. 

 
I servizi sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificando l’ammissibilità delle richieste e 
provvederanno altresì a pubblicare nel sito del Comune l’esito della procedura (assegnazione o non assegnazione). 
L’erogazione dei contributi avverrà in un’unica soluzione, a seguito di presentazione delle pezze giustificative da parte dei 
nuclei familiari beneficiari, nei tempi e con le modalità stabilite nel presente bando.  
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ART. 6 ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione a seguito di istruttoria a cura dell'Ufficio Servizi Sociali. 
  
L’erogazione del contributo avverrà previa acquisizione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali della documentazione e delle 
spese documentate richieste sostenute dalle famiglie, che dovranno essere prodotte, secondo le modalità stabilite dal 
precedente art. 3, entro e non oltre il giorno 09 giugno 2023. 
 
 

ART. 7 CONTROLLI  

✓ L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle 
domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la 
coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico. 
Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché 
di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. 

✓ I controlli potranno avvenire a campione. 

✓ Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 
445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero. 

 
 

ART. 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER 
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 – GDPR 
 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

• sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti 
informatici, al solo fine di erogare le misure in oggetto e per le sole finalità connesse e strumentali previste 
dall'ordinamento; 

• non sono soggetti a diffusione generalizzata. 

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

• necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici 
poteri da parte del Comune; 

• necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 

3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 1 della presente 
informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme 
di legge o regolamentari. 

4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di essere 
informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di 
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa 
l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla 
portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul 
trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti 
o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di San Teodoro. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato 
potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 

5. Titolare del trattamento è il Comune di San Teodoro, con sede legale in San Teodoro (SS) via Grazia Deledda snc. 
 

ART. 9 INFORMAZIONI 
Per informazioni sarà possibile contattare: 

• Assistente Sociale Marina Mura – tel. 0784 860051 – email  m.mura@comunesanteodoro.it; 
 
San Teodoro, 06.03.2023  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE 

Dott.ssa M. Margherita Lecca 


