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AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO     

“BONUS  SPORT 2021” A SOSTEGNO DELLA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVE. 
 

1. CHE COS’E’ 

Il Comune di Merate intende sostenere i nuclei familiari residenti consentendogli di avvicinare i propri figli alle attività 

sportive, nella convinzione che lo sport rappresenti un importante fattore di sviluppo fisico e di socializzazione e favorisca 

l’apprendimento di un corretto stile di vita, garantendo un parziale rimborso sulle spese sostenute per 

l’iscrizione/preiscrizione a corsi/attività sportive di durata almeno semestrale nella stagione sportiva 2021/2022. Sono 

ammesse al contributo anche le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature sportive purché inerenti il corso frequentato. 

2. DESTINATARI 

Il bonus  è destinato ai minori nati nel periodo  compreso fra il 01/01/2008  e il  31/12/2015 residenti a Merate ed iscritti 

alla pratica di una disciplina sportiva. 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

I requisiti per partecipare sono i seguenti: 

a) residenza a Merate, di almeno uno dei due genitori, o tutore, o genitore affidatario, con cui il minore convive. 

b) data di nascita compresa nel periodo 01/01/2008   – 31/12/2015 

c) iscrizione del minore a corsi/attività sportive svolti sul territorio della Lombardia nella stagione sportiva 2021/2022  

che: 

i. prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 

ii. abbiano una durata continuativa di almeno 6 mesi; 

iii. siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche: 

• iscritte al registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali; 

• iscritte al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione sportiva; 

• iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche, 

Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche ed Enti di Promozione 

Sportiva Paralimpica; 

iv. siano tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali 

lombardi. 

d) attestazione ISEE 2021 (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, con valore ISEE non 

superiore a € 40.000,00, rilasciata, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e della circolare INPS n.171 del 18 

dicembre 2014, dagli enti competenti. Non saranno accettate attestazioni ISEE che rechino in calce la dicitura 

“OMISSIONI” o “DIFFORMITA’”. 

e) aver sostenuto, in data antecedente a quella di presentazione della domanda, una spesa documentabile per 

l’iscrizione o la preiscrizione a corsi/attività sportive – per la stagione 2021/2022 - con le caratteristiche predette, e/o 

per l’acquisto di attrezzature sportive inerenti l’attività sportiva praticata, di almeno € 50,00 per ciascun figlio di cui si 

richiede il beneficio. 

f) assenza di pendenze con il Comune di Merate in merito al pagamento dei tributi locali alla data di presentazione della 

domanda. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune in carattere stampato e leggibile, deve essere presentata dal 

genitore in possesso del requisito di residenza previsto dal punto 3 lett.a), all’ufficio Protocollo del Comune di Merate ,                                      

nel periodo compreso tra il  01/09/2021 e il  02/11/2021 in una delle seguenti modalità: 

➢ A mano nei seguenti giorni e orari: 

       Lunedì  e Martedì  09:00 - 12:00 e 15:30 - 16:30  

       Mercoledì  e  Venerdì  10:300 – 13:30  

➢ Tramite mail inviata al seguente indirizzo: protocollo@comune.merate.lc.it 

➢ Tramite pec inviata all’indirizzo pec del Comune: comune.merate@halleypec.it 

Alla domanda, redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovrà essere 
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allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del dichiarante e la documentazione 

attestante la spesa sostenuta per l’iscrizione, la preiscrizione e/o l’acquisto di attrezzature inerenti l’attività sportiva 

praticata. 

Qualora l’Associazione/Società sportiva presso cui si è iscritto il proprio figlio avesse accettato, in luogo del pagamento della 

quota di iscrizione, di recuperarla da rette di frequenza pagate per periodi di frequenza non fruiti nella precedente stagione 

sportiva 2020/2021, causa sospensione attività per covid-19, sarà possibile presentare la ricevuta di pagamento dell’anno 

sportivo 2020/2021, accompagnata  da una dichiarazione – a firma del Presidente dell’Associazioni/società sportiva – che 

attesti che la quota di iscrizione al corso per l’anno 2021/2022 (indicando l’importo) non viene pagata perché decurtata da 

rette di frequenza pagate per periodi non fruiti nell’anno 2020/2021. 

Le domande pervenute oltre il termine previsto, o in altre modalità, o compilate su modulo non predisposto, o 

incomplete, o illeggibili, o prive dei documenti allegati richiesti non saranno ammesse al beneficio. 

5. VALORE DEL BONUS STRAORDINARIO SPORT 

L’entità del bonus è fissata in € 160,00 a minore. 

In presenza di un numero di beneficiari inferiore a 185 unità  di cui 10 disabili, il bonus verrà erogato nell’entità esatta. Oltre 

il suddetto numero, il contributo verrà rimodulato in misura proporzionale alle risorse disponibili, in funzione al numero dei 

richiedenti, applicando gli arrotondamenti previsti. 

In caso di famiglie richiedenti il beneficio per minori disabili, in possesso di idonea certificazione, appartenenti al nucleo, il 

bonus verrà erogato nella misura massima di € 200,00. 

In caso di avanzo dello stanziamento complessivo previsto, l’entità del contributo potrà essere elevata fino ad un massimo 

di € 200,00. Ad ogni nucleo familiare può essere assegnato un bonus a favore di un massimo di due figli conviventi, nell’età 

prevista dal presente avviso. 

6. ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA. 

La domanda si intende accolta salvo comunicazione di rigetto che verrà inviata ai destinatari con raccomandata con ricevuta 

di ritorno o a mezzo pec, a conclusione dell’istruttoria dell’ufficio sport. 

7. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL BONUS. 

L’assegnazione del bonus avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande – di cui farà fede il 

numero e la data di protocollo – fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per lo stanziamento previsto per il beneficio. 

L’erogazione avverrà, dopo l’effettuazione dei controlli previsti, con bonifico diretto sul conto corrente del beneficiario 

indicato nella domanda. 

8. CONTROLLI 
Il Comune di Merate, alla scadenza del presente avviso e prima dell’erogazione del bonus, effettuerà i controlli sulle 

domande ammesse su un campione di almeno il 10% dei richiedenti. 

9. AVVERTENZE 
Il presente beneficio non rileva in materia di aiuto di Stato in quanto lo stesso prevede come beneficiari finali i nuclei 

familiari di giovani minorenni che partecipano a corsi o attività sportive e nemmeno indirettamente costituisce 

un’agevolazione nei confronti di chi gestisce un’attività economica. 

I beneficiari del bonus verranno inseriti nell’elenco dell’Albo dei beneficiari del Comune di Merate. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI PER INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento:  Istruttore  Amministrativo ufficio sport Sig.ra Marcella Zangelmi 

Ufficio Sport:    telefono 039/5915929   e-mail:  marcella.zangelmi@comune.merate.lc.it  

 
Merate,  26 luglio 2021     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
     ASSISTENZA, EDUCAZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
                  Dott.ssa Rita Gaeni 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

          
 
➢ INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI visionabile sul sito del Comune di Merate 

www.comune.merate.lc.it 

http://www.comune.merate.lc.it/

