
     COMUNE DI GAZZANIGA 
      Provincia di Bergamo 

                       Servizi alla persona 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DEL 

COSTO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA AD ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E PER IL 

TEMPO LIBERO DI BAMBINI E RAGAZZI NELL’ANNO 2021. 

 

IL COMUNE DI GAZZANIGA 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 11.10.2021; 

 

rende noto 

 

Il contributo è stato voluto dall'Amministrazione Comunale per sostenere le 

famiglie con minori e valorizzare ed incentivare la ripresa delle attività 

dell’Associazionismo, nel rispetto delle regole imposte dalla Pandemia, ancora 

parzialmente in atto, e dell’integrazione sociale. 

Si intendono promuovere le attività rivolte a bambini e ragazzi di età compresa 

tra 0 e 17 anni, svolte durante l’anno 2021 (quota parte gennaio/giugno 2021 e 

quota anno sportivo 2021/22 se liquidata interamente entro la data di scadenza 

del presente avviso), a parziale copertura dei costi di frequenza, attraverso 

l’erogazione di un contributo una-tantum. 

 

1. Descrizione: il contributo è erogato per ogni minore ed è finalizzato alla 

copertura della retta di frequenza/iscrizione (escluse eventuali quote 

aggiuntive non comprese nella retta di frequenza/iscrizione per pasti, 

tesseramenti…) ad attività sportive, culturali e legate al tempo libero. 

Il valore del contributo, erogabile una sola volta per ogni minore, è pari a 

150,00 euro. In ogni caso il contributo sarà pari al costo della retta di frequenza 

e/o iscrizione, qualora la spesa complessiva risulti inferiore al valore massimo 

fissato di 150,00 euro. Nel caso in cui la famiglia per il corso/attività abbia speso 

€.500,00 e oltre, il contributo sarà elevato a €.250,00. 

Le risorse finanziarie stanziate sono pari a €.30.952,01. 

 

2. Destinatari: bambini e ragazzi residenti nel Comune di Gazzaniga di età 

compresa tra 0 e 17 anni (nati tra il 2004 e il 2021) in possesso dei requisiti sotto 

indicati, che abbiano frequentato attività culturali, sportive e per il tempo 

libero e la socializzazione nell’anno 2021 (quota parte gennaio/giugno 2021 e 

quota anno sportivo 2021/22, se liquidata interamente entro la data di 

scadenza del presente avviso). 

 

3. Requisiti per beneficiare del contributo: 

a) Residenza del minore nel Comune di Gazzaniga; 

b) Età del/dei minore/minori compresa tra gli 0 e i 17 anni (nati dal 2004 al 

2021); 
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c) ISEE minorenni in corso di validità non superiore a €.45.000,00; 

d) Iscrizione e frequenza ad attività presso associazioni sportive, culturali e per 

il tempo libero dei ragazzi; 

e) Assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Gazzaniga; nel 

caso vi siano debiti verso il Comune, la compensazione dei debiti che non 

siano ancora avviati alla riscossione coattiva sarà autorizzata dal 

contribuente. L’eventuale residuo potrà essere erogato se di importo non 

inferiore ad € 12,00. 

 

4. Domande e allegati: le domande, da redigersi sul modulo predisposto dagli 

uffici comunali, dovranno essere presentate al protocollo comunale, come 

meglio indicato al p.to 6, corredate dai seguenti documenti: 
• Documento d’identità del richiedente; 

• Documentazione attestante la spesa sostenuta per iscrizione/frequenza 

corso/attività; 

• Attestazione di frequenza dell’associazione sportiva/culturale/sociale per il 

periodo già usufruito (limitatamente al periodo gennaio/giugno 2021) su 

modulo da richiedere all’Ufficio servizi alla persona; 

• attestazione ISEE minorenni 2021 (se non in possesso, accertarsi di aver 

barrato l’opzione di presentazione ISEE minorenni 2021 entro il 30.11.2021). 

 

5. Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia 

di servizio nel medesimo periodo: non è possibile accedere al contributo nel 

caso il minore benefici di contributi pubblici per la stessa tipologia di servizio nel 

medesimo periodo. 

 

6. Termini e modalità di presentazione delle domande: le famiglie interessate 

possono presentare domanda dal 12/10/2021 al 15/11/2021.  

Le domande, da redigersi sul modulo predisposto dagli uffici comunali e 

corredate di tutta la documentazione elencata al p.to 4, dovranno essere 

presentate al protocollo comunale: 

- attraverso la mail info@comune.gazzaniga.bg.it; 

- a mano presso l’ufficio segreteria. 

L'utente che presenta la domanda dovrà essere colui al quale verranno 

intestate le fatture da parte delle associazioni sportive/culturali, e sarà colui 

che riceverà il contributo. In caso di eventuale accredito su C/C, dovrà essere 

anche l'intestatario o cointestatario dello stesso C/C. 

 

7. Procedura per l’ammissione e modalità di erogazione del contributo: il 

Comune di Gazzaniga, verificati i requisiti dei richiedenti residenti nel territorio 
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comunale, redigerà l’elenco delle domande ammesse al contributo e 

provvederà all’erogazione come segue:  

a) il contributo spettante sarà erogato direttamente ai beneficiari per i minori 

frequentanti le attività in questione. 

b) nel caso le domande eccedessero il budget disponibile in bilancio, si 

provvederà:  

- a creare una graduatoria stilata sulla base del valore ISEE minorenni, in 

modo decrescente, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla 

famiglia con il minore di età inferiore; 

- a rimodulare il contributo. 

In ogni caso l’intervento verrà effettuato nell’ottica di accogliere il maggior 

numero di domande mantenendo l’impianto dell’avviso. 

L’erogazione avverrà a copertura parziale o totale della spesa effettivamente 

sostenuta e a fronte della consegna della relativa documentazione attestante 

la frequenza del corso/attività e il pagamento della quota. 

Con la presentazione della domanda i richiedenti del contributo dovranno 

produrre la documentazione di cui al p.to 4 del presente avviso. 

 

8. Verifiche e Controlli: l’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a 

controllo le dichiarazioni rese dai beneficiari con autocertificazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e ii. al fine di 

accertare la veridicità delle informazioni fornite. La comunicazione di avvio del 

procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e 

sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle 

famiglie interessate attraverso la domanda di partecipazione all’avviso. 

 

9. Trattamento dei dati personali: I dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento 

(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 

dell’espletamento delle procedure per l’erogazione dei contributi legati 

all’iniziativa di cui trattasi e potranno essere trattati anche da Enti pubblici e 

privati coinvolti nell’attività istruttoria relativa alle domande di richiesta 

contributo. 

Titolare del trattamento è il Comune di Gazzaniga. Il soggetto interessato, 

presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a 

conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 

comunicazione innanzi menzionate. 

Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di 

Gazzaniga il consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità 

indicate al presente articolo. 
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10. Pubblicità: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di 

Gazzaniga e sul sito web istituzionale, nonché divulgato attraverso i canali 

delle scuole e dei social media. 

 

11. Responsabile del procedimento e informazioni: Il Responsabile del 

Procedimento è il Responsabile del Settore servizi alla persona del Comune di 

Gazzaniga Guerini Barbara. 

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare l’ufficio 

servizi alla persona (tel. 035/737029). 

 

Gazzaniga, 11 ottobre 2021 
Il Responsabile del Settore IV u.o. 1 

Barbara Guerini 


