
       

COMUNE DI ZANE’      
 

 

“INCENTIVO COMUNALE 
ALLO SPORT 2016” 

 

L’Amministrazione Comunale, allo scopo di incentivare la pratica 
sportiva tra i giovani, ha approvato l’iniziativa denominata “Incentivo 
Comunale allo Sport 2016” per sostenere le famiglie nelle spese di 
iscrizione all’attività sportiva dei figli, privilegiando i nuclei familiari con 
minor reddito e con il maggior numero di figli iscritti a Società sportive. 
 

I requisiti di accesso all’incentivo comunale sono i seguenti: 

 famiglie residenti a Zanè con figli minorenni iscritti ad 
associazioni/società sportive (non necessariamente aventi sede a 
Zanè); 

 ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 10.632,94; 

 iscrizione dell’atleta all’anno sportivo 2016/2017 e ricevute di 
pagamento per una spesa almeno pari al contributo concedibile; 

 l’incentivo comunale sarà di Euro 100,00 per il 1° figlio iscritto e di 
Euro 50,00 per l’eventuale ulteriore figlio/i iscritto/i.; 

 qualora la spesa documentata fosse inferiore al contributo 
ammissibile, quest'ultimo sarà rideterminato nella misura pari alla 
spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia per l'atleta alla data di 
presentazione della domanda. 

 

La domanda potrà essere presentata, utilizzando il modulo 

disponibile sul sito internet del Comune o rivolgendosi 

all’Ufficio Sport (tel n° 0445 385102), entro il 7 NOVEMBRE 

2016. 

 stampato in proprio 

 



     
COMUNE DI ZANÈ                 

                    
“INCENTIVO COMUNALE ALLO SPORT 2016” 

 

L’Amministrazione Comunale, allo scopo di incentivare la pratica sportiva nei giovani, ha approvato l’iniziativa 
denominata “Incentivo Comunale allo Sport 2016” per sostenere le famiglie nelle spese di iscrizione all’attività 
sportiva dei figli, privilegiando i richiedenti con minor reddito e il maggior numero di figli. 
I requisiti per l’accesso all’”Incentivo Comunale allo Sport 2016” sono i seguenti: 

 famiglie residenti a Zanè con figli minorenni iscritti ad associazioni/ società  sportive (non necessariamente 
aventi sede a Zanè); 

 ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 10.632,94; 

 Iscrizione dell’atleta all’anno sportivo 2016/2017 e ricevute di pagamento per una spesa almeno pari al 
contributo concedibile; 

 l’incentivo comunale 2016 sarà di Euro 100,00 per il 1° figlio iscritto e di Euro 50,00 ciascuno per ogni 
ulteriore figlio iscritto. 

 qualora la spesa documentata fosse inferiore al contributo ammissibile, quest'ultimo sarà rideterminato nella 
misura pari alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia per l'atleta alla data di presentazione della 
domanda. 

 
Gli incentivi comunali saranno consegnati  alle Famiglie beneficiarie. 
 

Chi fosse interessato deve compilare il modulo sottoriportato e consegnarlo all’Ufficio Sport del Comune entro 
e non oltre il 7 NOVEMBRE 2016 (per ulteriori informazioni 0445/385102). 

RICHIESTA DELL’ “INCENTIVO COMUNALE ALLO SPORT 2016” 

Il sottoscritto …………………………………………………………. nato a………..………………………il ……………..………… 

residente a Zanè Via…..…………………….……………..n° ……..….Telefono…………………...…............................ 

IBAN _______________________________________________________________________________, 

intestato a ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
che il proprio figlio/a possa accedere all’“Incentivo Comunale allo Sport 2016”. 
Consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARA 

 che il figlio ………………….….…….......è iscritto all’Ass.ne sportiva………...…………...……..…………………………… 

 che il figlio ………………..……………... è iscritto all’Ass.ne sportiva………...………...…………..…………………………. 

 che il figlio ………………..…….…....... è iscritto all’Ass.ne sportiva………...……………..…………………………………. 

  A tal fine allega: 

 dichiarazione I.S.E.E.; 

 ricevuta di iscrizione/i all’Associazione/i sportiva/e alla s.s. 2016/2017, nonché ricevute di pagamento 
attinente, per la spesa complessiva di Euro ________________. 

 copia documento del richiedente. 
 

Zanè…………………..                                                                   Firma del richiedente……………………………….. 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati contenuti nella domanda verranno trattati per le finalità di 
cui all’oggetto. 

     
     Firma ……………………............................. 



 


