
 

COMUNE DI MACHERIO 
Provincia di Monza e della Brianza 
Via Visconti 39 – Cap. 20846 

BANDO “SPORT A KM 0” PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DELL’ISCRIZIONE DI MINORI ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE – VOUCHER SPORT  

 

ART. 1 - PREMESSA E PRINCIPI ISPIRATORI  

  Il Comune di Macherio, facendo proprie le segnalazioni di famiglie ed esperti in merito al disagio 
crescente di bambini ed adolescenti che a causa dei lockdown forzati hanno dovuto interrompere 
le attività sportive, limitando conseguentemente le relazioni sociali tra coetanei, intende sostenere 
le spese delle famiglie per l’iscrizione dei propri figli a corsi e attività sportive organizzati sul 
territorio comunale per la stagione sportiva 2021-2022. A tal fine la Giunta Comunale con 
deliberazione n. 81 dell’01/10/2021 ha approvato le linee guida per l’individuazione dei criteri di 
assegnazione del voucher – sport “Sport a Km 0” conformemente alle finalità contenute nello 
Statuto Comunale (art. 2, c. 2  lett. d “Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico”) e 
agli obiettivi previsti nel Regolamento per l’erogazione di contributi e benefici economici a Enti 
pubblici o privati. Il contributo avrà lo scopo di sostenere i costi di iscrizione alle attività sportive 
con l’obiettivo da un lato di sostenere le famiglie e dall’altro di incentivare lo sport sul territorio 
macheriese.  

ART. 2 – FINALITA’ E RISORSE   
 
Il presente Bando intende sostenere ed incoraggiare la ripresa delle attività sportive del 
territorio.  Le risorse economiche destinate a questo intervento ammontano a complessive 
€25.000,00=, eventualmente integrabili ove si ravvisi l’opportunità, in base al numero delle 
domande ed alle disponibilità di Bilancio, da destinarsi alle famiglie i cui figli intendano frequentare 
o già frequentino, per la stagione  sportiva 2021/2022, una qualsiasi delle attività sportive proposte 
dalle ASD/SSD con sede nel  territorio comunale o che operano sul territorio macheriese (es. 
ASD/SSD utilizzatrici o concessionarie di strutture e impianti comunali).  
Tale stanziamento sarà erogato come voucher del valore massimo di € 200,00= per ogni atleta 
avente diritto.   

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI   

 

Ragazzi residenti tra i 4 e i 16 anni (nati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2017) che siano iscritti o 
si debbano iscrivere alla stagione sportiva 2021/2022 presso una ASD/SSD di Macherio o che opera 
sul territorio comunale.   

  

ART. 4 DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO   

 



Sono destinatari della misura i nuclei familiari con uno o più minori di età compresa tra i 4 e i 16 
anni in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere residenti nel Comune di Macherio 
2. essere in possesso di una attestazione Isee 2021 rilasciata dall’INPS non superiore ad 

€28.000,00 

ART. 5 CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI UTILIZZO VOUCHER   
 
    a) per l’ottenimento del voucher, il corso sportivo al quale l’atleta intende iscriversi e/o si è iscritto 

deve avere durata uguale o superiore a 3 mesi consecutivi;   

b) il valore massimo del voucher è di € 200,00= per ogni atleta richiedente avente diritto con una sola 
scelta tra le attività sportive (es. non è possibile destinare € 150,00 per calcio e € 50,00 per basket);   
c) in caso di nuclei con più minori aventi diritto, verrà erogato un contributo per ciascun minore; 
d) qualora il costo di iscrizione fosse superiore, la famiglia dovrà provvedere al pagamento della 
differenza; qualora il costo di iscrizione fosse inferiore al valore massimo, verrà erogato l’importo 
effettivo del costo di iscrizione; 

     e) le istanze di voucher sport, debitamente compilate, devono pervenire entro e non oltre 
il 31/10/2021;   
f) il voucher, una volta utilizzato, verrà rimborsato direttamente dall’Amministrazione 
Comunale, sotto forma di contributo, all’ASD/SSD presso la quale il minore risulta iscritto;  
g) qualora la famiglia avesse già versato l’intera quota del corso per la stagione sportiva 2021/2022 
sarà l’ASD/SSD al quale l’atleta è iscritto ad effettuare il rimborso del voucher - sconto spettante;   

     h) i voucher emessi, devono essere utilizzati entro il 31/12/2021 per le finalità di cui sopra.   

ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VOUCHER SPORT  

Per ottenere il voucher “Sport a Km 0” le famiglie dovranno presentare domanda attraverso 
l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Macherio www.comune.macherio.mb.it 
La domanda per ottenere il voucher dovrà essere trasmessa dalla famiglia esclusivamente via mail 
in formato elettronico (con scansione o foto) a istruzione@comune.macherio.mb.it entro e non 
oltre il 31/10/2021. L’Ufficio Istruzione-Cultura-Sport, incaricato del procedimento, provvederà, 
entro 5 giorni, a dare comunicazione al richiedente dell’avvenuta presa in carico dell’istanza 
attraverso la mail (del richiedente) indicata nella domanda ovvero della richiesta di integrazione 
documentale; spetta al richiedente, decorso tale termine, verificare l’eventuale corretta 
trasmissione/ricezione della mail. Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura 
potranno essere rivolte all’Ufficio Istruzione-Cultura-Sport tel. 039/20756220-204 (dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12) e all’indirizzo mail istruzione@comune.macherio.mb.it  
 
ART. 7 DOCUMENTI DELLA DOMANDA   
 
I soggetti interessati al voucher-sport, al fine di consentire l’istruttoria delle domande, 

dovranno obbligatoriamente allegare all’istanza la seguente documentazione:   
a) modulo di domanda debitamente compilato con:   
- dati del richiedente (genitore/tutore)   
- indirizzo mail del richiedente   
- dati dell’atleta (minore)   
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- nome dell’ASD/SSD alla quale il minore è iscritto/deve iscriversi   
- sport praticato, durata (in mesi) del corso e sede di svolgimento   
b) copia iscrizione (o pre-iscrizione) rilasciata dall’Associazione Sportiva alla quale in minore 
è iscritto indicante:   
- sport praticato, durata (in mesi) del corso e sede di svolgimento   
- costo complessivo e eventuale acconto e/o saldo versato/da versare   
- data della ricevuta  
- timbro dell’Associazione Sportiva   
c) attestazione Isee 2021 rilasciata dall’Inps 
d) copia del documento di identità del genitore/tutore (intestatario della domanda di bonus sport)   

ART. 8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EMISSIONE DEL VOUCHER SPORT   

Le domande saranno valutate dal punto di vista formale verificando la completezza dei dati e 
degli  allegati.   
Le domande prive o carenti delle dichiarazioni e della documentazione richiesta non 
saranno accolte, dandone apposita comunicazione agli interessati indicante la necessità di 
integrazione documentale.   

Le domande formalmente ammissibili andranno a comporre una graduatoria in cui saranno 
privilegiati i soggetti con i redditi Isee più bassi fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 
L’erogazione del contributo avverrà attraverso le Associazioni sportive del territorio alle quali il 
minore risulta iscritto le quali si faranno da tramite per l’erogazione del Voucher Sport alle 
famiglie.  
L’Amministrazione Comunale trasferirà alle rispettive ASD del territorio l’elenco delle domande 
di voucher pervenute ed il corrispettivo risultante, sotto forma di contributo economico. 
Le Associazioni Sportive trasferiranno a loro volta il bonus spettante alle famiglie sotto forma 
di: 

• rimborso alla famiglia della quota di bonus spettante nel caso la famiglia abbia già 
versato per intero la quota di iscrizione al corso sportivo del minore per la stagione 
sportiva 2021/2022; 

• sconto sull’iscrizione: incameramento da parte dell’ASD del territorio dell’importo 
corrispondente al bonus spettante alla famiglia quale saldo iscrizione nel caso l’iscrizione 
del minore per la stagione sportiva 2021/2022 sia eseguita solo parzialmente. 

 

ART. 9 VERIFICHE   

 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le opportune verifiche:   

- sulle dichiarazioni rese dalle famiglie beneficiarie del voucher per lo sport;   

- sulle transazioni effettuate dalle ASD del territorio sia per le modalità di rimborso che 
di sconto sull’iscrizione.   

ART. 10 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i soggetti partecipanti 



prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione tecnico-
amministrativa e contabile finalizzata all’espletamento della procedura oggetto del  presente Avviso 
pubblico.   
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la Dr.ssa Donatella Rivolta, 
Responsabile dei Servizi Civici - Ufficio Istruzione-Cultura-Sport.   

ART. 11 PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO   

 

Si informa che l’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati si intende assolto con 
la  pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Macherio, 
in  homepage e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.  
Sono allegati al presente Avviso pubblico quali parte integrante e sostanziale: Domanda Bando 

“Sport a Km 0” 


