
 
 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

 
 
 
 
 
 
 

Assessorato Sport e Politiche Giovanili 
 

 “INCENTIVAZIONE AVVIAMENTO  
ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE” 

 
BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

ISCRIZIONE O MANTENIMENTO A SOCIETA’ SPORTIVE 
 ANNO 2006-2007 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/00 

 
Il sottoscritto _____________________________in qualità di ________________________(genitore 

o avente la rappresentanza) del giovane _________________________________________ richiede il 
contributo per l’iscrizione e/o mantenimento ad una società sportiva. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto 
che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in 
materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 
 

DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E AL GIOVANE 

GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE codice fiscale 

cognome Nome                
 
 
via/piazza-numero civico-frazione 

 
 
CAP  Comune  Provincia 

 
 
luogo e data di nascita  Telefono 

 
 

GENERALITÀ DEL GIOVANE codice fiscale 

cognome Nome               
 
 
via/piazza-numero civico-frazione 

 
 
CAP  Comune  Provincia 

 
 
luogo e data di nascita  Sesso  M  F 

 
 
cittadinanza  telefono 



 
 

 
 
 
 
 
 
SITUAZIONE ECONOMICA determinata ai sensi dei DD. Lgs. 109/98 e 130/00 
 
 
• Valore ISEE €………….…………data rilascio certificazione ISEE…………………. 

• Attestazione ISEE già presentata il………………..presso……...…………..…….per 
richiedere…………………………………………………………………………………. 

                                                  (indicare il tipo di prestazione) 
 
Spesa complessivamente sostenuta, per l’iscrizione alla Società Sportiva 
“……………………………………………….” pari a  
 

€uro  
 

 

 
Il valore ISEE si intende calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2005. 
Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di attribuzione del contributo, possono essere eseguiti 
controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 
 
 

Data compilazione Data presentazione  Firma del richiedente 
 

documento di identità in corso di validità. 
 

NOTE INFORMATIVE  
 

BENEFICIARI 
 
 
 Beneficiari sono le famiglie residenti nel Comune di Civitavecchia che hanno figli di età dai 7 
ai 15 anni con reddito inferiore o uguale a €_________, facendo riferimento al reddito dell’anno 
2005, (il compimento del 7° e del 15° anno di età deve avvenire entro il 31 dicembre 2006. 

Per stabilire quale sia la situazione reddituale effettiva ci si deve rivolgere all’INPS o ad uno 
dei CAAF (Centri Assistenza Fiscale) muniti della documentazione necessaria e richiedere 
l’attestazione di cui sopra. 
 

 
Le famiglie aventi diritto, possono 
presentare domanda sul presente 
prestampato contenente la 

“dichiarazione sostitutiva di certificazione” a norma del DPR 445/00.  
Nel caso di figli già iscritti a società sportive, occorre presentare anche la dichiarazione 

prestampata (allegata alla presente domanda) compilata, firmata e timbrata dal responsabile 
della società sportiva cui sono iscritti i propri figli  
  La presente domanda, compilata in ogni sua parte e corredata dei necessari allegati, 
dovrà essere presentata al Comune di Civitavecchia – Settore Sport – Piazza Guglielmotti 7 - 
entro e non oltre le ore 12,00 del ______________ 2006. 
  In caso d’inoltro della domanda a mezzo posta (da spedire in busta chiusa indirizzata a: 
Comune di Civitavecchia – Settore Sport – Piazza Guglielmotti 7 – 00053 Civitavecchia) fa fede 
la data e l’ora del timbro postale d’arrivo.  

Le domande pervenute dopo tale termine non saranno tenute in considerazione. 

BENEFICIARI 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE



 
 

Le famiglie che chiedono 
prestazioni sociali agevolate 
devono presentare l’attestazione 

ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). 
La composizione anagrafica del nucleo familiare dichiarato per il rilascio dell’attestazione 

ISEE deve essere conforme a quella del nucleo iscritto all’anagrafe del comune di residenza. 
Infatti, in base al Regolamento (DPCM n. 242 del 04/04/01) che stabilisce i criteri unificati per la 
valutazione della condizione economica di soggetti che chiedono prestazioni sociali agevolate, 
fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 
del DPR n. 223 del 30/05/89. 

Sono esentate dalla presentazione dell’attestazione ISEE quelle famiglie che hanno 
presentato tale attestazione per chiedere altre prestazioni sociali o educative. 
 
 
                              Il Settore Sport e Politiche Giovanili provvede a verificare la regolarità 
delle domande pervenute nei termini. 
 Le domande risultanti non regolari ( es. famiglia con reddito superiore a quello stabilito dal 
bando, età dei figli non confacente con il bando) oppure compilate parzialmente o non 
correttamente, non vengono accolte. 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e successive modifiche, in sede istruttoria il Settore Sport e 
Politiche Giovanili può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni 
documentali.  

In caso di necessità, il Servizio Sport può richiedere l’accertamento della situazione 
economica dichiarata da parte dei competenti Uffici. 
  
GRADUATORIA 
  

Il Settore Sport e Politiche Giovanili procede all’istruttoria delle domande per il possesso dei 
requisiti richiesti. 

Per le famiglie che dichiarano redditi IRPEF e IRAP pari a zero ed, in ogni caso, di palese 
inattendibilità dei requisiti, si procederà ad ulteriori ed approfonditi accertamenti per valutare 
l’attendibilità della dichiarazione sottoscritta. 

Al termine dell’istruttoria il Settore Sport e Politiche Giovanili procede alla stesura di una 
graduatoria provvisoria che viene pubblicata all’Albo Pretorio. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio, le famiglie 
interessate possono presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni entro 10 giorni 
successivi alla pubblicazione. 

Il Settore Sport e Politiche Giovanili esamina le osservazioni e le opposizioni pervenute e 
procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Il Settore Sport e Politiche Giovanili provvede alla formazione della graduatoria (che viene 
pubblicata all’Albo Pretorio) delle domande pervenute nei termini e giudicate idonee in base alla 
situazione economica presentata con attestazione ISEE (collocando per primi in graduatoria i 
nuclei familiari con ISEE più bassa e, a parità di ISEE, precede in graduatoria il nucleo familiare 
con un numero maggiore di figli tra i 7 e i 15 anni). 
  A coloro che hanno allegato alla domanda la dichiarazione della società sportiva viene 
comunicato l’importo del contributo e le modalità di erogazione dello stesso. 

I contributi sono erogati in base alla situazione economica presentata (a cominciare dai 
redditi più bassi) e sino alla concorrenza dello stanziamento di Bilancio. 
  Nel caso in cui la domanda ammessa a graduatoria non sia corredata da alcuna 
dichiarazione di società sportiva (in quanto l’iscrizione, al momento della domanda, non è 
ancora avvenuta) il contributo, viene quantificato ed erogato, solo dietro successiva 
presentazione dell’attestazione della società sportiva. 

CONTROLLI 

DETERMINAZIONE CONDIZIONE ECONOMICA



 
 
 
 

 
Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni 

singolo giovane componente della famiglia (in età dai 7 ai 15 anni). 
 L’ammontare del contributo viene erogato in base all’importo indicato nella domanda e 
attestato dalla dichiarazione del responsabile della Società sportiva. 
 L’ammontare del contributo non può superare, in ogni caso, l’importo di € 80,00 per ogni 
avente diritto e non può essere inferiore a € 50,00 ed è erogato in base al seguente criterio: 
 
sino a € 100,00      contributo di € 50,00 
da   € 101,00 a € 130,00  contributo di € 60,00 
da   € 131,00 a € 160,00  contributo di € 65,00 
da   € 161,00 a € 190,00  contributo di € 70,00 
da   € 191,00 a € 220,00  contributo di € 75,00 
oltre   € 220,00      contributo di € 80,00 
 
 
ALTRE DISPOSIZIONI 

I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.lgs 196/2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali). Sono , pertanto, utilizzati per la formazione della graduatoria e 
per l’erogazione del contributo. 

Il Comune di Civitavecchia non assume responsabilità per eventuale dispersione delle 
domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per 
eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il presente bando costituisce un procedimento concorsuale che prevede il rispetto del 
principio della par condicio fra le famiglie interessate e pertanto non rientra nell’applicazione 
dell’art. 10 bis Legge 15/2005 “Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento di istanze”. 

 
 
Ufficio responsabile: Settore Sport e Politiche Giovanili - c/o 

ex R.I.T. ENEL Fiumaretta – Via Aurelia Sud s.n.c., Civitavecchia (tel.0766/590919). 
 
Documenti allegati al presente modulo di domanda: 
 

• Dichiarazione del responsabile della società sportiva  
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO DEI CONTRIBUTI 

UFFICIO RESPONSABILE 



 

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA 
 
 
Dati della società sportiva o Ente sportivo 
 
denominazione 

 
indirizzo 

 
 
  Telefono  Fax  E-mail 

 
 
Comune  Provincia 

 

 

Si dichiara che la spesa effettivamente sostenuta per l’iscrizione del 

giovane………………………………………………………………...di anni….…….………per il 

corso 

di…………………………………………………………………….…..anno…………...…/……………… 

ammonta a 
€uro  
 

 

 
 

Timbro della società sportiva 
 
 

                         Firma del responsabile 
 
 
Parma, li 
 
 
 
 
N.B, 
  

Il rilascio della presente dichiarazione è finalizzato ad ottenere il contributo comunale per i 
giovani dai 7 ai 15 anni in relazione al progetto “ Incentivazione avviamento all’attività sportiva 
giovanile”. Tale contributo può essere richiesto solo in presenza di una attività svolta per una 
intera stagione sportiva. 
 


