
 

 

 
COMUNE DI CAROSINO 

Provincia di Taranto 

AVVISO 
L'Amministrazione Comunale ha previsto un contributo una tantum dell’importo di € 100,00 per 

ciascun beneficiario, a parziale rimborso dei costi sostenuti per l’iscrizione dei propri figli a corsi e 

attività sportive. Il contributo è individuale, è riferito ad un singolo componente della famiglia e 

sarà assegnato per non più di una disciplina praticata dal singolo minore. 
I contributi saranno assegnati sino all'esaurimento della somma stanziata, pari ad euro 1.500,00, 

secondo l'ordine di graduatoria formulata tenendo conto dei requisiti sotto indicati: 

BENEFICIARI: 

Possono accedere al contributo i cittadini 

• Residenti nel Comune di Carosino al momento di pubblicazione del bando; 

• Genitori con figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni; 

• Con Attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 15.000,00; 

• Iscrizione nell’anno 2020 alla pratica di una disciplina sportiva (comprendendo anche le 

attività di scuole di danza e similari) opportunamente documentata, che preveda il pagamento di 

quote di iscrizione, tariffe di frequenza a corsi, abbonamenti stagionali etc; 

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

A - CRITERIO REDDITUALE - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 

Il punteggio relativo al valore ISEE (limite massimo per la presentazione delle domande € 

15.000,00) sarà calcolato nel modo seguente: 

• da 0,00 – 3.000,00 euro = 5 punti 

• da € 3.000,01 a € 7.500,00 = 3 punti 

• da € 7.500,01 a € 15.000,00 = 1 punto 

   B -COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE: 

• Nucleo familiare con 4 o più figli = 3 punti 

• Nucleo familiare con 3 figli = 2 punti 

• Nucleo familiare con 2 figli = 1 punto 

 C- ISCRIZIONE AD UNA ASSOCIAZIONE O SOCIETA’ SPORTIVA CHE SVOLGE ATTIVITA’ NEL COMUNE DI 

CAROSINO = 2 Punti 

A parità di punteggio si darà priorità alla domanda che presenta un valore ISEE più basso, a parità di ISEE al 

nucleo familiare con maggior numero di minori. 

La richiesta del contributo dovrà essere presentata entro il 30-11-2020 

In conformità alle misure di distanziamento sociale disposte dal Governo al fine di contenere la diffusione 

del virus, gli interessati dovranno presentare domanda principalmente mediante posta elettronica 

all’indirizzo PEC comune.carosino@legalmail.it o a mezzo fax al n. 099/5921028. Chiunque abbia oggettiva 

impossibilità ad utilizzare tali strumenti, può consegnare la domanda presso l’Ufficio Protocollo, negli orari 

di ricevimento al pubblico. 
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IL DELEGATO ALLO SPORT                                                                                                  IL SINDACO 

  PIERGIUSEPPE SAPIO                                                                                                 ONOFRIO DI CILLO 


