
Città di Novate Milanese
AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE ALLE FAMIGLIE DI UN BUONO DI SOSTEGNO ECONOMICO
(BONUS SPORT) PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA DELLE/I RAGAZZE/I DAI 3

ANNI COMPIUTI AI 18 ANNI NON COMPIUTI (anno sportivo 2021/2022)
REQUISITI

Possono presentare domanda un genitore o il tutore delle ragazze/i che:
risiedono nel Comune di Novate Milanese (compresi i minori adottati o affidati
conviventi) e svolgono attività sportiva in Società/Associazioni sportive/enti di

promozione sportiva o presso altri soggetti che propongono attività motorie e/o
sportive rivolte alla fascia 3/18 anni (ad. Es. Scuole di danza);

hanno, alla data di scadenza della presentazione della domanda un’età compresa
tra i 3 anni compiuti e i 18 anni non compiuti;

frequenteranno, nell’anno sportivo 2021/2022, corsi o attività sportive gestiti da
associazioni/società/enti di promozione sportiva o presso altri soggetti che

propongono attività motorie e/o sportive che prevedano il pagamento di quote di
iscrizione o tariffe di frequenza;

provengono da famiglie con valore ISEE, risultante dall’attestazione rilasciata ai sensi
dei D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e del D.M. 07/11/2014, pari o inferiore a € 26.000;

nel caso di minori disabili possesso della certificazione attestante lo stato di
disabilità (verbale di accertamento di ATS).

IMPORTO CONTRIBUTO
Il buono è concesso, con riferimento ad ogni singolo giovane componente del

nucleo familiare, per la somma di:
€ 150,00 per richiedenti con Isee pari o inferiore ad € 26.000,00 – lo stesso non

potrà comunque essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e
documentata dal beneficiario.

Nel caso di richiedenti in stato di disabilità il bonus avrà un valore di € 300,00

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I buoni saranno assegnati sino all’esaurimento della somma messa a bando - pari
ad € 35.000,00 - mediante l’elaborazione di una graduatoria formulata tenendo

conto della data e ora di presentazione della domanda.

PRESENTAZIONE DOMANDA
Dal 20 ottobre al 19 novembre 2021 (entro le ore 12:30) inoltrandola

all'indirizzo PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it o consegnata a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune (1° Piano);

Per maggiori informazioni: www.comune.novate-milanese.mi.it ; tel. 02.35473279;
e-mail: sport@comune.novate-milanese.mi.it


