BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INCENTIVAZIONE ED IL
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA DELLO SCI ALPINO E DELLO SNOWBOARD E
DELLO SCI DI FONDO (NORDICO) – STAGIONE INVERNALE 2017/2018

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 19 del _18.09.2018 si informano gli Sci Club
interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno
dell’incentivazione della pratica sportiva dello sci alpino, dello snowboard e dello sci di fondo
per la stagione invernale 2017/2018 secondo i criteri previsti nella citata deliberazione.

REQUISITI RICHIESTI
Possono fare domanda gli sci club che:
□
hanno la sede sia legale sia operativa nei Comuni dell’Unione Montana
Via Lattea;
□
sono iscritti alla F.I.S.I. per la stagione 2017/2018, (allegare alla domanda
fotocopia tesseramento F.I.S.I.);
□
hanno come attività istituzionale l’insegnamento e la pratica agonistica
dello sci alpino, dello snowboard e dello sci di fondo (nordico);
□
hanno almeno un atleta tesserato residente nel comune di Sauze di
Cesana nati tra il 1997 e il 2011. I ragazzi dovranno essere residenti nel
Comune di Sauze di Cesana da almeno tre anni alla data di inizio delle
stagione invernale 2017/2018 . Il requisito dei tre anni è cumulativo a
periodi di residenza in uno dei Comuni dell’Unione Montana Via Lattea
senza soluzione di continuità;
□
sono in attività al momento della liquidazione del contributo;
□
abbiano perfezionato le pratiche relative al contributo per la stagione
precedente;

ASPETTI ECONOMICI STAGIONE INVERNALE 2017/2018
-

Il fondo economico messo a disposizione per la stagione invernale 2017/2018 è
pari ad euro 3.000,00 verrà suddiviso fra tutti i richiedenti, in possesso dei
requisiti, da suddividere in proporzione al numero dei ragazzi residenti iscritti in
ogni sci club. Alla domanda dovrà essere allegato elenco nominativo degli atleti
residenti nati tra il 1997 e il 2011. Il contributo verrà erogato su presentazione
delle pezze giustificative specifiche;

Tale contributo dovrà essere utilizzato interamente, per l’abbattimento delle quote
associative per la stagione 2017/2018 degli atleti tesserati residenti come segue:

o Atleti residenti da almeno tre anni dalla data di inizio stagione invernale
2017/2018 nel Comune di Sauze di Cesana, Il requisito dei tre anni è
cumulativo a periodi di residenza in uno dei Comuni dell’Unione Montana
Via Lattea senza soluzione di continuità, abbattimento minino da
prevedere pari al 20% della quota e fino ad un massimo del 50% ;
o Per gli atleti maggiorenni il contributo verrà riconosciuto a fronte di una
dichiarazione da allegare alla documentazione, prodotta dal club, che non
viene svolta nessuna attività lavorativa in genere e che non si è ancora
conseguita la qualifica di maestro di sci.
o Gli Sci Club che potranno fruire del contributo economico dovranno, per
ottenerne la liquidazione, produrre un elenco nominativo degli atleti
residenti con indicato il costo della quota di iscrizione suddiviso per
categoria di appartenenza e l’ammontare di abbattimento della quota
stessa oltre ad una dichiarazione di avvenuto pagamento delle quote da
parte delle famiglie iscritte.

SCADENZA
Le domande di contributo, redatte su apposito modulo, disponibile sul sito del Comune di Sauze
di Cesana www.unionevialattea.to.it - sezione bandi e avvisi, dovranno pervenire compilate in
ogni loro parte e correlate della documentazione richiesta, entro il termine delle ore 12.00 del
24.10.2018 con consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Sestriere , ovvero mediante posta
certificata all’indirizzo comunesauzedicesana@legalmail.it

Sauze di Cesana, lì

Il Responsabile dell’Area
Sport, Turismo, Scuola, Cultura
F. to Simona Ballario

Modello di istanza di partecipazione
e dichiarazioni possesso dei requisiti

marca da bollo da €. 16,00

Al

COMUNE DI SAUZE DI CESANA
Via Principale, 25
10054 SAUZE DI CESANA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI
PER L’INCENTIVAZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA
AGONISTICA DELLO SCI ALPINO DELLO SNOWBOARD E DELLO SCI DI FONDO

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….
nato il …………………a …………………………………………………………..................
in qualità di………………………………………………………………………………………
dello Sci Club …………………………………………………………………………….........
con sede in ………………………………C.F. ………………………………………..............
P.IVA. ……………………………………………………………………………………………
TEL ………………………………………e-mail ………………………………………………
CODICE FISI ………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla concessione di contributi a sostegno dell’incentivazione
della pratica sportiva agonistica dello sci alpino e dello snowboard per la stagione invernale
2017/2018:

□

Per l’abbattimento delle quote associative degli atleti residenti tesserati

A tal proposito, consapevole di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno
l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000 oltre che l'esclusione
dalla procedura

DICHIARA
□

Che lo Sci Club ________________________________________________ ha sede
legale
e
operativa
in
__________,
Via/Piazza
____________________________________________ n. ________________.

□

Che lo Sci Club _________________________________________________ è
tesserato F.I.S.I. per la stagione 2017/2018 al n.____________________________

□

Che lo Sci Club ha come attività istituzionale l’insegnamento e la pratica dello sci
alpino e dello snowboard e dello sci di fondo.

□

Che allo Sci Club _____________________________________________ sono
tesserati F.I.S.I. n. ________ atleti residenti nel Comune di Sauze di Cesana da
almeno tre anni, Il requisito dei tre anni è cumulativo a periodi di residenza in uno dei
Comuni dell’Unione Montana Via Lattea senza soluzione di continuità, alla data di
inizio della stagione invernale 2017/2018, nati tra l’anno 1997 e il 2011 di cui si allega
elenco. La dichiarazione della residenza è stata acquisita direttamene dagli interessati.

A fronte dell’ammissione della domanda per l’assegnazione dei contributi di cui al bando, si
impegna fin d’ora a produrre la documentazione richiesta nel bando per l’erogazione del
beneficio economico.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l’utilizzazione dei dati di cui alla
presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione al bando per la quale la dichiarazione è
presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti;
Sauze di Cesana,
(firma)
__________________________

Si allegano al presente documento (barrare le caselle interessate):
□ fotocopia/e documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi
dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000;
□ elenco dei tesserati F.I.S.I residenti da almeno tre anni alla data di scadenza per
la presentazione delle domande, nati tra l’anno 1997 e il 2011;

Modello di richiesta erogazione contributo
(da presentare dopo la comunicazione di assegnazione del contributo)

Al

COMUNE DI SAUZE DI CESANA
Via Principale, 25
10054 SAUZE DI CESANA

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA STAGIONE
INVERNALE 2017/2018 PER L’INCENTIVAZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA
PRATICA SPORTIVA AGONISTICA DELLO SCI ALPINO, DELLO SNOWBOARD E
DELLO SCI DI FONDO

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….
nato il …………………a …………………………………………………………..................
in qualità di………………………………………………………………………………………
dello Sci Club …………………………………………………………………………….........
con sede in ………………………………C.F. ………………………………………..............
P.IVA. ……………………………………………………………………………………………
TEL ………………………………………e-mail ………………………………………………
CODICE FISI ………………………………………………………………………………….

CHIEDE

La liquidazione del contributo concesso a sostegno dell’incentivazione della pratica sportiva
agonistica dello sci alpino e dello snowboard per la stagione invernale 2017/2018.
□

Per l’abbattimento delle quote associative degli atleti residenti tesserati

A tal proposito, consapevole di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno
l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000 oltre che l'esclusione
dalla procedura
DICHIARA

□

Che le famiglie indicate in elenco hanno saldato la quota di iscrizione Sci Club;

□

Che i ragazzi maggiorenni hanno dichiarato di non svolgere nessuna attività
lavorativa e di non aver ancora conseguito la qualifica di maestro di sci.

□

Di essere in attività al momento della liquidazione del contributo.

□

di produrre attestazione di versamento alle famiglie del contributo concesso per
l’abbattimento delle quote associative entro un mese dal ricevimento dell’importo
spettante

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l’utilizzazione dei dati di cui alla
presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione al bando per la quale la dichiarazione è
presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti;
Sauze di Cesana,

(firma)
__________________________

Si allegano al presente documento (barrare le caselle interessate):
o

fotocopia/e documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi
dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000;

o

elenco atleti ai quali è stato assegnato il contributo concesso con le specifiche
previste dal bando;

o

dichiarazione atleti maggiorenni di non svolgere attività lavorativa;

