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Belluno, 04 dicembre 2020 

 

 

 

La società A.S.D. Cavarzano Oltrardo comunica che ha aderito al PROGETTO  “DOTE 

SPORT” del Comune di Belluno per la stagione sportiva 2020/2021. 

 

 

E’ un PROGETTO che prevede un aiuto economico ai bambini e ragazzi tra i 5 e i 16 anni 

che risiedono nel Comune di Belluno, in caso di disponibilità anche di altri comuni, per 

sostenere e supportare le famiglie nell’inserimento dei figli nelle attività sportive. 

 

 

Le domande di adesione da parte delle famiglie devono pervenire entro il 16/12/2020, in 

copia originale, presso l’Ufficio dello Sport, Piazza Duomo 2; oppure con firma digitale via 

mail o con PEC a belluno.bl@cert.ip-veneto.net. 

Il modulo di richiesta deve essere scaricato dal sito del Comune di Belluno 

(www.comune.belluno.it – progetto dote sport), compilato in originale, allegando 

dichiarazione ISEE e fotocopia documento di identità. 

 

 

Nel sito del Comune comunque si trova anche il BANDO completo. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento e informazione la persona di riferimento è: 

SOVILLA PAOLA: mobile 3473083728 – sovilla.paola@libero.it 

 

 

 

      

        LA SOCIETA’ 

         A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO 
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             COMUNE DI BELLUNO
                  Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno

Al Comune di Belluno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________

nato/a ____________________________________________________________________ (_________) il ________________________

residente in ___________________________ Via _____________________________________________________________nr. ______ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ telefono _____________________________

e-mail __________________________________________________________________________________________________________

COMUNICA

che il proprio figlio/a ______________________________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________________________ (_________) il ____________________ 

residente in ___________________________ Via ______________________________________________________________nr. _____ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________________

per la stagione sportiva 2019/20: 

è iscritto alla Società Sportiva _____________________________________________________________________________________ 

La quota di iscrizione fissata dalla Società è di importo pari a € _________________________________________________________

Consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate 
dall'articolo 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della  decadenza dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità  
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA 

di avere un isee, in corso di validità, pari ad € _________________________(obbligatorio allegare copia)

ACCETTA

che il Comune di Belluno effettui il pagamento della quota di contributo, eventualmente assegnata, direttamente alla Società o  
Associazione sportiva

SI IMPEGNA

a versare l'eventuale restante quota direttamente alla Società Sportiva nel caso il contributo non copra la totale spesa.

Informativa ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Ue 2016/679)
La  compilazione  dei  dati  personali  richiesti  è  obbligatoria  per  il  corretto  svolgimento  dell’istruttoria;  saranno  trattati  esclusivamente  nell’ambito  del  
procedimento per il quale la domanda viene resa. Il responsabile del procedimento, presso il quale poter esercitare il diritto di accesso ai dati è il Dirigente  
coordinatore dell’ambito Servizi alla persona, arch. Carlo Erranti (Piazza Castello, 14 - tel 0437-913239).

I dati personali suoi e dei suoi familiari acquisiti, anche successivamente, nell’ambito della nostra attività, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto del  
D.Lgs 196/2003 e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,  
elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  diffusione,  cancellazione,  distruzione  
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del progetto "Dote Sport":
- per dare esecuzione ad attività collegate al servizio e convenute;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da altre autorità;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale.
Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati  
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Saranno, inoltre, trattati in forma anonima per elaborazioni contabili e statistiche necessarie alla  
rendicontazione dell’attività del servizio.
Acconsento al trattamento dei dati personali miei e dei miei familiari;
Acconsento la condivisione dei dati personali con i soggetti indicati sopra.

Luogo data e FIRMA       _____________________________________________________
□  allego copia fotostatica  di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Ufficio Sport piazza Duomo n. 2 - 0437 913141 fax 0437 913244 - sport@comune.belluno.it - pec belluno.bl@cert.ip-veneto.net
orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 10-12 / giovedì 15-17

P
rogetto "D

O
T

E SP
O

R
T

" - Stagione Sportiva 2020/2021   R
ichiesta am

m
issione ai benefici 

mailto:belluno.bl@cert.ip-veneto.net


Comune di Belluno

PROGETTO "DOTE SPORT" 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE ALLA STAGIONE SPORTIVA

2020/21

Con delibera di Giunta Comunale n. 262 del 3/12/2020  è stato istituito  un fondo a
favore dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni, residenti nel Comune
di Belluno, per consentire loro la partecipazione alla pratica sportiva svolta da società
o associazioni  sportive dilettantistiche, beneficiando di  un sostegno economico che
vada a riduzione della quota annuale di partecipazione alla singola pratica sportiva.

1. Finalità
Sostenere e valorizzare la pratica sportiva e supportare concretamente le famiglie
nell'inserimento dei bambini nelle società sportive.

2. Beneficiari
Genitori o tutori dei bambini/ragazzi in età compresa tra i 5 e i 16 anni che:
-  frequentano  nella  stagione  2020/21  corsi  o  attività  sportive  che  prevedono  il
pagamento di quote di iscrizione o di frequenza;

- risiedono nel Comune di Belluno e frequentano associazioni sportive che esercitano la
propria attività nel Comune di Belluno e che solo in via subordinata e previa verifica
della disponibilità finanziaria, potranno essere prese in considerazione le istanze di
residenti  del  Comune di  Belluno iscritti  ad associazioni  sportive che esercitano la
propria attività in altri Comuni;

- appartengono a nuclei familiari il cui isee, in corso di validità, è inferiore o uguale a
euro 12.000,00.

3. Criteri
- il Comune di Belluno verserà la quota alle Società sportive, che svolgono attività nel

comune, che aderiranno all'iniziativa;
-  il  Comune  di  Belluno  verserà  la  quota  direttamente  alle  famiglie  nel  solo  caso

abbiano già pagato l'iscrizione.
- il sostegno economico del Comune di Belluno viene configurato nel seguente modo,
la graduatoria  avrà come base l'attestazione ISEE fino al  limite della  capienza del
fondo:
ISEE pari o inferiore a € 8.000,00: € 300,00;
ISEE compreso tra € 8.001,00 e € 10.000,00: € 200,00;
ISEE compreso tra € 10.001,00 e € 12.000,00: € 100,00;

Il  Comune prenderà in considerazione le sole richieste che perverranno nei  termini
previsti dall'avviso e stilerà una graduatoria in base all'ISEE fino ad esaurimento della
cifra destinata a finanziare l'iniziativa.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi di analoga ispirazione.

4. Modalità di presentazione delle domande
La  richiesta  deve  essere  presentata  compilando  il  modulo  scaricabile  dal  sito
istituzionale  e  consegnandolo  (completo  della  fotocopia  della  carta  di  identità)  al
Comune  di  Belluno,  Ufficio  Sport,  p.zza  Duomo 2,  oppure  Ufficio  Protocollo,  p.zza
Duomo 1, oppure ,  con firma digitale via mail  o pec  belluno.bl@cert.ip-veneto.net,
entro la scadenza indicata sotto.

5. Modalità di erogazione
Il sostegno economico stabilito dal Comune, con le modalità di cui al punto 3, verrà
corrisposto  direttamente  alle  società  sportive  previa  presentazione  della  seguente
documentazione:
- adesione all'iniziativa;
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- attestazione che il destinatario del contributo frequenta in modo continuo e regolare;
-  comunicazione  delle  famiglie,  destinatarie  del  contributo,  che  hanno  pagato
direttamente alla società la quota di iscrizione.

In caso di avvenuto pagamento, il Comune rimborserà alla famiglia la quota assegnata
a fronte di documentazione dell'effettivo versamento.

6. Scadenze
La documentazione va presentata entro le ore 12 del 16 dicembre 2020.

Informazioni:
www.comune.belluno.it  dove si potranno scaricare il bando, il modello e l'elenco delle
associazioni e società sportive aderenti all'iniziativa.
Ufficio Sport, piazza Duomo, 2 - tel. 0437 913141 – email sport@comune.belluno

mailto:sport@comune.belluno.it
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