
 

 

COMUNE DI BURCEI 

Settore Politiche Sociali 
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA  

NON PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
Delibera di Giunta Comunale n° 65 del 11.11.2019 

 

SI AVVISA CHE 
 

 
 

è possibile presentare domanda per poter beneficiare di un contributo a sostegno della pratica sportiva 

non presenti sul territorio comunale per l’anno sportivo 2019/2020. 
  

Possono presentare domanda coloro che: 

- sono residenti nel comune di Burcei, da almeno un anno; 

- frequentino una disciplina sportiva non nel paese di Burcei; 

- sono iscritti presso una società sportiva riconosciuta dal CONI o presso associazioni sportive aderenti o 
riconducibili a enti di promozione sportiva entro il 30  del mese di novembre 2019; 

- la disciplina sportiva per cui si chiede il contributo per il trasporto, non sia praticata da una società 
sportiva presente a Burcei;  

 

Importo del Contributo: 

- il contributo verrà erogato in forma piena qualora la richiesta venga presentata da un solo  componente 
del nucleo familiare. Dal secondo richiedente in poi, del medesimo nucleo familiare,  il contributo è 
ridotto del 50%; 

- Il contributo verrà  erogato in misura doppia all’interessato  qualora la disciplina sportiva venga praticata 
da un disabile,  per cui è necessaria la figura dell’accompagnatore; 

- il contributo verrà erogato nelle seguenti percentuali e comunque entro i tetti massimi stabiliti: 

ISEE Percentuale di 
contribuzione  

Tetto massimo 
MENSILE 

Da 0,00 a 10.000,00 90% 45,00 
Da 10.000,01 a 15.000,0 80% 40,00 

Da 15.000 – a 20.000,00 70% 35,00 

Oltre 20.000,01 60% 30,00 

 
Modalità di erogazione del Contributo 

- il contributo verrà liquidato a rimborso,  dietro presentazione di ricevuta del pagamento della frequenza 
mensile dell’attività sportiva (e quindi dimostrato di aver sostenuto i costi di iscrizione e di frequenza)    
secondo il seguente prospetto: 

mesi da rimborsare Data di presentazione della documentazione  
Novembre – dicembre Entro  il 15 gennaio  
Gennaio – febbraio  Entro il 15 marzo  

Marzo – aprile  Entro il 15 maggio  

Maggio – giugno – luglio  Entro il 15 agosto  
 

Si precisa che qualora le risorse comunali  messe a disposizione per l’anno sportivo 2019/2020 non fossero  
sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute, la quota di rimborso verrà  ridotta in misura proporzionale; 
 
L’anno sportivo 2019/2020 è stabilito dal mese di novembre 2019 al mese di luglio 2020. 
 

IL MODULO DI DOMANDA E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE E PRESSO L’UFFICIO DELLE 
POLITICHE SOCIALI.  
 

La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune di Burcei entro venerdì 06 dicembre 2019 
 

Burcei  novembre 2019 
 
 

L’Assessore allo Sport   

F.to Mauro Serra 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 

F.to Salvatore Staffa  

 


