
 
 

CITTA' DI TRICARICO 
Provincia di Matera  

  Ufficio Politiche Sociali                    

AVVISO PUBBLICO                   

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVA, 

MUSICALE  E TEATRALE PER I GIOVANI  ANNO 2016 

A. Destinatari e requisiti per l'accesso 

I destinatari del beneficio sono i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che abbiano scelto di praticare un'attività s portiva, 

musicale o teatrale. Per accedere al contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:  

1) Età compresa tra i 6 e i 18 anni (il contributo verrà riconosciuto fino a compimento del 18° anno di età) ; 

2) Iscrizione ad una pratica sportiva, musicale o teatrale;  

3) Attestazione ISEE - riferita al nucleo familiare in corso di validità - non superiore ad euro 15.000,00; 

4) Non aver ricevuto altro contributo specifico per le medesime finalità;  

B. Misura del contributo 

La misura del contributo erogabile è rapportata al parametro ISEE come di seguito individuato: 

1) ISEE da euro 0 a euro 7.500,00: copertura della spesa sostenuta nella misura del 80% e fino ad un massimo di euro 180,00; 

2) ISEE da euro 7.501,00 a euro 15.000,00: copertura della spesa sostenuta nella misura del 40% e fino ad un massimo di euro 180,00. 

C. Modalità di presentazione delle domande 

Le persone interessate ed in possesso dei requisiti d'accesso di cui al punto A), possono presentare domanda entro le ore 12,00 del 

giorno 20 dicembre 2016 da consegnare all'ufficio protocollo del comune di Tricarico. 

Alla domanda, redatta secondo lo schema allegato, compilata e firmata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità  genitoriale. 

deve essere allegato, a pena di esclusione: 

1) Copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante; 

2) Copia della/delle ricevuta/e di pagamento dei costi di frequenza /i scrizione ad attività sportive,musicali, teatrali sostenute 

nell'anno solare 2016; 

3) Copia modello ISEE in corso di validità. 

D.  Esclusioni 

Verranno esclusi tutti coloro che: 

1)  Non presenteranno domanda entro i termini; 

2) Abbiano presentato domanda incompleta dei dati richiesti; 

3)  Non abbiano i requisiti d’accesso; 

4)  Abbiano un reddito ISEE superiore ai valori indicati; 
 
Si specifica che: I requisiti d'accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione dall'intervento.  

E. .Avvio degli interventi 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande si procederà alla verifica dell'esistenza dei requisiti come in 

precedenza indicati.  

Le domande ritenute regolari verranno ammesse al contributo. 

A tal fine verrà redatta apposita graduatoria dei beneficiari, formulata secondo l'ISEE, con precedenza all'ISEE più basso fi no ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

In caso di parità di valore ISEE: 

1) Precedenza al nucleo familiare con maggior numeri di figli alla data antecedente il giorno di pubblicazione del bando: 

2) In caso di identica posizione si procederà in ordine alla data di arrivo della domanda, desumibile dal protocollo.  

F. Note finali 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Tricarico: www.comune.tricarico.mt.it. 

La graduatoria sarà pubblicato sul sito del Comune di Tricarico: www.comune.tricarico.mt.it. 

                                                                                                                                            Il Responsabile Ufficio Politiche Sociali 

Tricarico, lì 24.11.2016                                                                                                     F.to       Dott.ssa Anna Piscinnè 

   

http://www.comune.tricarico.mt.it/
http://www.comune.tricarico.mt.it/

