Comune di Novate Milanese
Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 802 / 2021
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE
FAMIGLIE DI UN BUONO DI SOSTEGNO ECONOMICO - BONUS SPORT
DISABILITA' - PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA, MOTORIA E
RIABILITATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' DI ETA' PARI O
SUPERIORE AI 18 ANNI (ANNO SPORTIVO 2021/2022)
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
Visti:
• il Decreto Sindacale n. 12 del 30/09/2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico di
Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
• il Decreto Dirigenziale n. 13 del 31.01.2020 con il quale veniva conferito incarico di
direzione del Settore Interventi Sociali al dott. Stefano Robbi responsabile di questo
procedimento;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013;
Accertato che lo Scrivente e il Responsabile del Procedimento non versano in situazioni di conflitto
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del DPR 62/2013 né incorrono
nell’obbligo di astensione ex art. 7 DPR 62/2013;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità tecnico e
contabile formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 183,
comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Premesso che:
- l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID 19 ha fatto sì che il Governo e la Giunta Regionale
della Lombardia adottassero provvedimenti di notevole impatto sulla vita quotidiana dei cittadini
con seguente riorganizzazione della vita familiare e dei servizi di cura;
- le persone con disabilità e le loro famiglie hanno subito durante la crisi sanitaria per Covid forti
restrizioni e penalizzazioni e le limitazioni alla realizzazione di attività e servizi, la riduzione delle
opportunità di socializzazione e le forti restrizioni hanno certamente lasciato importanti traumi nelle
persone diversamente abili ed affaticamento nella gestione della vita familiare da parte dei care
giver;
- la pandemia ha avuto anche l’effetto, tra gli altri, di far rinunciare le persone con disabilità a
praticare uno sport, impoverendo il loro spazio sociale e privandoli dell’opportunità di svolgere una
sana attività fisica, oltre che impedire in molte occasioni il ricorso a terapie riabilitative (es.
idrochinesiterapia);
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Valutato che la ripresa dell’attività sportiva e riabilitativa per le persone con disabilità, anche a
seguito della situazione di stallo creatasi dalla grave emergenza epidemiologica per il COVID-19, è
una priorità dell’Amministrazione Comunale;
Valutato che attraverso avviso pubblico si intende sostenere e valorizzare la pratica sportiva,
motoria e riabilitativa delle persone con disabilità di età pari o superiore ai 18 anni, in difficoltà, per
effetto della crisi economica acuita dalla grave emergenza epidemiologica del COVID19 e che tale
sostegno viene concesso mediante l'assegnazione di voucher finalizzati a consentire alle persone
con disabilità di poter accedere alla pratica motoria, sportiva e riabilitativa per contrastare la
sedentarietà e l’isolamento sociale che tendono ad aumentare in ragione della situazione
emergenziale in atto;
Preso atto dell’atto di G.C. n. 171/2021 dove sono state approvate le misure finalizzate
all’erogazione di contributi per contenere gli effetti causati dall’emergenza epidemiologica da
covid-19;
Ritenuto di realizzare avviso pubblico per l’erogazione di contributi di importo unitario pari a €
300,00 aperto a persone con disabilità:
• residenti sul territorio di Novate Milanese;
• che, alla data di presentazione dell’istanza, hanno un’età pari o superiore ai 18 anni;
• in possesso di certificato di riconoscimento di invalidità civile;
• che frequentano, nell’anno sportivo 2021/2022, corsi o attività sportive, motorie e
riabilitative gestiti da associazioni/società/enti di promozione sportiva o presso altri
soggetti che propongono attività motorie, riabilitative e/o sportive rivolte alle persone con
disabilità e che prevedano il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza;
• che abbiano un ISEE, risultante dall’attestazione ISEE rilasciata ai sensi dei D.P.C.M.
05/12/2013 n. 159 e del D.M. 07/11/2014, pari o inferiore a € 26.000,00 in corso di validità.
Preso atto dell’avviso pubblico per la concessione alle famiglie di un buono di sostegno economico
– bonus sport disabilita’ - per incentivare la pratica sportiva, motoria e riabilitativa delle persone
con disabilita’ di eta’ pari o superiore ai 18 anni (anno sportivo 2021/2022) - allegato 1 al presente
atto e della relativa domanda di partecipazione – allegato 2;
Ritenuto che tale avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Novate
Milanese, sezione bandi e gare, da cui sono scaricabili i moduli di domanda con i relativi allegati a
partire dalla data del 27/10/2021 alle ore 12,30 del 24/11/2021;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Stefano Robbi, Responsabile del
Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili;
Preso atto della disponibilità prevista al cap. 1046739 Bilancio 2021/2023, Esercizio 2021 pari a €
10.000,00 finalizzata all’erogazione dei contributi relativi al presente avviso;
Dato atto che, a chiusura dei termini dell’avviso e redatta apposita graduatoria, sarà realizzato
apposito atto di impegno delle risorse già previste nella XII variazione al Bilancio 2021-2023 con
atto di G.C. n. 164/2021 derivante da Avanzo vincolato funzioni fondamentali;

DETERMINA
1. per tutto quanto meglio espresso in premessa e che qui si intende integralmente trascritto, di
approvare lo schema di avviso pubblico per la concessione alle famiglie di un buono di sostegno
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economico – bonus sport disabilita’ - per incentivare la pratica sportiva, motoria e riabilitativa delle
persone con disabilita’ di età pari o superiore ai 18 anni (anno sportivo 2021/2022) - allegato 1 e
della relativa domanda di partecipazione – allegato 2 parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del
Comune di Novate Milanese, www.comune.novate-milanese.mi.it nella sezione bandi e gare, da cui
sono scaricabili i moduli di domanda con i relativi allegati ed al contempo sarà pubblicizzato sui
canali social e tramite affissioni pubblicitarie ;
3. di fissare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione dal 27/10/2021 alle ore
12.30 di mercoledì 24 novembre 2021.

Lì, 22/10/2021

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI
E ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE FAMIGLIE DI UN BUONO DI
SOSTEGNO ECONOMICO – BONUS SPORT DISABILITA’ - PER INCENTIVARE LA
PRATICA SPORTIVA, MOTORIA E RIABILITATIVA DELLE PERSONE CON
DISABILITA’ DI ETA’ PARI O SUPERIORE AI 18 ANNI (anno sportivo 2021/2022)

L'emergenza dovuta alla diffusione del COVID 19 ha fatto sì che il Governo nazionale e la Giunta
Regionale della Lombardia adottassero provvedimenti di notevole impatto sulla vita quotidiana dei
cittadini con conseguente riorganizzazione della vita familiare e dei servizi di cura.
Le persone con disabilità e le loro famiglie hanno subito durante la crisi sanitaria per Covid forti
restrizioni e penalizzazioni. Le limitazioni alla realizzazione di attività e servizi, la riduzione delle
opportunità di socializzazione e le forti restrizioni hanno certamente lasciato importanti traumi nelle
persone diversamente abili ed affaticamento nella gestione della vita familiare da parte dei care
giver.
La pandemia ha avuto anche l’effetto, tra gli altri, di far rinunciare le persone con disabilità a
praticare uno sport, impoverendo il loro spazio sociale e privandoli dell’opportunità di svolgere una
sana attività fisica, oltre che impedire in molte occasioni il ricorso a terapie riabilitative (es.
idrochinesiterapia...).
La ripresa dell’attività sportiva e riabilitativa per le persone con disabilità, anche a seguito della
situazione di stallo creatasi dalla grave emergenza epidemiologica per il COVID19, è una priorità
dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale pertanto, per l’anno sportivo
2021/2022, intende offrire un aiuto per sostenere i costi dell’attività sportiva e riabilitativa per le
persone con disabilità di età pari o superiore ai 18 anni.

Art. 1 - Finalità del buono di sostegno economico – BONUS SPORT DISABILITA’
Sostenere e valorizzare la pratica sportiva, motoria e riabilitativa delle persone con disabilità di età
pari o superiore ai 18 anni, in difficoltà, per effetto della crisi economica acuita dalla grave
emergenza epidemiologica del COVID19. Il sostegno viene concesso mediante l'assegnazione di
voucher finalizzati a consentire alle persone con disabilità di poter accedere alla pratica motoria,
sportiva e riabilitativa per contrastare la sedentarietà e l’isolamento sociale che tendono ad
aumentare in ragione della situazione emergenziale in atto.
La pratica sportiva, motoria o riabilitativa dovrà essere svolta presso Associazioni/Società
sportive/enti di promozione sportiva iscritti al registro Coni o presso altri soggetti che propongono
attività motorie, riabilitative e/o sportive rivolte a persone con disabilità.

Art. 2 - Requisiti necessari per la presentazione della domanda
Possono presentare domanda di partecipazione la persona con disabilità, un familiare o il tutore.
Il contributo è riconosciuto a persone con disabilità:
• residenti sul territorio di Novate Milanese;
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•
•
•

•

che, alla data di presentazione dell’istanza, hanno un’età pari o superiore ai 18 anni;
in possesso di certificato di riconoscimento di invalidità civile;
che frequentano, nell’anno sportivo 2021/2022, corsi o attività sportive, motorie e
riabilitative gestiti da associazioni/società/enti di promozione sportiva o presso altri
soggetti che propongono attività motorie, riabilitative e/o sportive rivolte alle persone con
disabilità e che prevedano il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza;
che abbiano un ISEE, risultante dall’attestazione ISEE rilasciata ai sensi dei D.P.C.M.
05/12/2013 n. 159 e del D.M. 07/11/2014, pari o inferiore a € 26.000,00 in corso di validità.

Art.3 - Importo del buono
Il buono concesso, con riferimento ad ogni singola persona con disabilità, avrà un valore di €
300,00 per richiedenti con ISEE pari o inferiore ad € 26.000,00. Il valore del Buono non potrà
comunque essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata dal beneficiario.
Il Buono serve per coprire le spese di frequenza alla pratica sportiva, motoria o riabilitativa per una
sola volta nella stagione sportiva. Il buono sarà erogato esclusivamente con riferimento alla persona
con disabilità indicata nella domanda.

Art. 4 - Criteri di assegnazione del Bonus Sport Disabilità
I buoni saranno assegnati sino all’esaurimento della somma messa a bando - pari ad € 10.000,00 mediante l’elaborazione di una graduatoria formulata tenendo conto della data e ora di
presentazione della domanda

Art. 5 - Istruttoria e formazione Graduatoria beneficiari del Buono Sport Disabilità
Nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, nella fase
istruttoria e nella successiva fase di rendicontazione e liquidazione della spesa possono essere
richiesti chiarimenti e integrazioni.
La Graduatoria per l’assegnazione dei Bonus sarà costituita tenendo conto della tempistica di
ricezione della domanda da parte dell’Ente locale. Alla fine dell’istruttoria si provvederà a redarre
apposita determinazione dirigenziale con conseguente liquidazione del dovuto ai singoli cittadini
percettori del beneficio economico.

Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione delle domande
Le richieste di contributo dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale dal 27/10/2021 alle
ore 12,30 del 24/11/2021 compilando il modulo allegato con le seguenti modalità:
- invio a mezzo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo dell’Ente
comune.novatemilanese@legalmail.it;
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Primo Piano) esclusivamente su
appuntamento ( 02.35.473.250);
Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre i
termini saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte. Le eventuali richieste che alla data di
scadenza del termine, di cui al punto precedente, risultassero con una documentazione obbligatoria
non idonea (es. caricamento di un file errato), si intenderanno ammesse con riserva, fermo restando
che gli interessati dovranno regolarizzare detta documentazione entro il termine perentorio di 10
giorni lavorativi dalla richiesta dell’Ufficio.
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La mancata regolarizzazione delle domande entro il termine di cui sopra è causa di esclusione
dalla partecipazione alla procedura.

Art. 7 - Allegati obbligatori per la presentazione della domanda (formato pdf)
Alla domanda deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata:
- la dichiarazione della Società/Associazione sportiva/ente di promozione sportiva o presso altri
soggetti che propongono attività motorie, riabilitative e/o sportive rivolte a persone con disabilità di
effettiva iscrizione al corso della persona richiedente con l’indicazione della spesa complessiva
annuale o, in caso di pagamenti mensili, della spesa mensile che dovrà essere sostenuta, nonché
della tipologia e del luogo di svolgimento dell’attività;
- fotocopia di documento d’identità del richiedente;
- certificato di riconoscimento di invalidità civile;
Per la presentazione della domanda dovrà essere usato esclusivamente il MODULO di
DICHIARAZIONE (Allegato “A”), allegato al presente Avviso.

Art. 8 - Procedimento di concessione del contributo
Pena l'esclusione, le richieste di contributo dovranno pervenire esclusivamente attraverso la
compilazione del modulo A, corredate dai necessari allegati, ed entro la data di scadenza del
presente avviso, fatta salva la possibilità di riapertura dei termini su disposizione
dell'Amministrazione Comunale. Ai soggetti che parteciperanno, potrà essere richiesta
documentazione integrativa se ritenuta necessaria al completamento della domanda ai fini
dell'erogazione del contributo. L'invio della richiesta di accesso alla misura nella modalità sopra
descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo
l'esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 9 – Erogazione contributo ai beneficiari
A conclusione della fase istruttoria verrà comunicato ai beneficiari l’ammissione all’erogazione del
contributo. Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sul conto corrente
bancario o postale acceso presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente
escluse forme di pagamento diverse.

Art. 10 – Controlli
Il Comune di Novate Milanese si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in
merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora vengano accertate
dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e della vigente normativa
penale in materia di dichiarazioni mendaci.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si deve fare riferimento a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e s.m.i.

Art. 12 – Pubblicità
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Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Novate Milanese,
sezione bandi e gare, da cui sono scaricabili i moduli di domanda con i relativi allegati.

Art. 13 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Stefano Robbi, Responsabile del Settore Interventi Sociali
e Politiche Giovanili.

Art. 14 - Richiesta di informazioni
Per informazioni in merito ai requisiti e compilazione dei dati richiesti è possibile rivolgersi al
Servizio Fragilità – via Repubblica, 80 – Tel : 02 35 473 365/ 355
mail: servizio.fragilita@comune.novate-milanese.mi.it

Novate Milanese, 18 ottobre 2021
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Al Comune di Novate Milanese
Settore interventi Sociali
Via Repubblica, 80
20026 Novate Milanese
Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it

OGGETTO: ISTANZA ASSEGNAZIONE “BONUS SPORT DISABILITA’”

Il/la sottoscritto/a in qualità di:
( )

Diretto interessato

( )

Genitore della persona con disabilità

( )

Amministratore di Sostegno/curatore/tutore della persona con disabilità

Cognome e nome

Codice Fiscale

Nato a

Data di nascita

Comune di residenza

indirizzo

Tel./cell.

mail

CHIEDE
l’assegnazione del Bonus Sport Disabilità per (nel caso di più persone con disabilità presentare
istanze distinte per ciascuno di loro)
Cognome e nome

Codice Fiscale

Nato a

Data di nascita

Comune di residenza

indirizzo

Tel./cell.

mail

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
CONSAPEVOLE delle conseguenze penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
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DPR n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000)
DICHIARA
1. che la persona per cui è richiesto il Bonus Sport Disabilità è in possesso di certificato di
riconoscimento di invalidità civile;

2. che la persona con disabilità per il/la quale si chiede il Bonus è iscritto, per l’Anno sportivo
2021/2022, alla seguente Associazione Sportiva, A.S.D. o Società sportiva/ente di promozione
sportiva o altro soggetto che proponga attività motorie, riabilitative e/o sportive rivolte a disabili
……………………………………………………………………………………. …………………
con sede legale nel comune di………………………………………………………………………..
in via………………………………………………...…………...…………………………………...
per esercitare la seguente attività:
……………………...………………………………………………………………………………..
3. di essere in possesso dell’ l’attestazione ISEE
numero protocollo INPS-ISEE-___________________________________________________
data di presentazione della D.S.U. _____________________
Validità fino alla data del ________ Indicatore ISEE € _____________________________
- di essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica – D.S.U. datata _______________
4. di aver preso visione di tutte le norme previste nell’Avviso pubblico per l’assegnazione del Bonus
e, in particolare di essere a conoscenza che il contributo erogato serve a sostenere le persone con
disabilità di età pari o superiore ai 18 anni nel pagamento delle quote di iscrizione e frequenza alle
attività sportive, motorie e riabilitative prescelte ed è strettamente personale.

5. di allegare alla presente domanda i seguenti documenti obbligatori per l’accesso al contributo:
•

Dichiarazione della Società/Associazione Sportiva e/o riabilitativa di effettiva iscrizione al
corso della persona con disabilità con l’indicazione della spesa complessiva annuale o, in
caso di pagamenti mensili, della spesa mensile che dovrà essere sostenuta, nonché della
tipologia e del luogo di svolgimento dell’attività sportiva e/o riabilitativa;

•

Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

•

Copia del Certificato di riconoscimento di invalidità civile;
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In caso di riconoscimento del Bonus si indicano, ai fini dell’accredito di eventuali benefici
economici, l’IBAN del c/c intestato a:
( ) Beneficiario
•

Istituto bancario………………………………………………………………..

•

Codice IBAN (27 caratteri): …………………………………………………..

oppure
( ) Familiare (indicare rapporto di parentela…………………………….), Amministratore di
sostegno, Tutore
•

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………

•

Istituto bancario…………………………………………………………………………..

•

Codice IBAN (27 caratteri): ……………………………………………………………...

Data ______/_____/ 2021
Il dichiarante
(firma per esteso)
…………………………………………………………………

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento Generale per
protezione dei dati personali (Gdpr)
Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 si informa che i dati personali forniti con il Modulo di
domanda BONUS SPORT DISABILITA’ sono obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della
procedura di concessione di buono di sostegno economico e saranno utilizzati esclusivamente ai fini
delle attività amministrative descritte nel presente Avviso pubblico.
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Il Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. a) Il Titolare del
trattamento è il Comune di Novate Milanese, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via
Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese Email: privacy@comune.novate-milanese.mi.it – Pec:
comune.novatemilanese@legalmail.it
Il Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. b) Il Responsabile
della Protezione dei dati è la Società Qualifica Group con sede in Roma 00133 via di Vermicino 186 .
Email: novategdpr@qualificagroup.it
Il Responsabile del trattamento dei dati – Art. 28 Il Responsabile al trattamento dei dati è il
Responsabile del Settore Interventi Sociali: Dr. Stefano Robbi Via Repubblica, 80, 20026 Novate
Milanese.
Email settore: responsabile.interventisociali@comune.novate-milanese.mi.it
Pec Comune: comune.novatemilanese@legalmail.it
Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.c) Il Titolare tratta i dati personali da Lui
comunicati nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 co.1 lett.e) del GDPR ed ai
sensi dell'art. 2-sexies comma 2 lett.m) del Decreto legislativo n.196/2003 come modificato dal Decreto
legislativo n. 101/2018, ed in particolare ai soli fini dell'espletamento della procedura di erogazione di
buono di sostegno economico, come da Graduatoria finale, e secondo le modalità descritte nel presente
Avviso pubblico.
Luogo e modalità del trattamento – Art.13 co. 2 lett. f) e Art.29 I dati personali, liberamente
rilasciati, sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di
Novate Milanese istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento. All’interessato sono riservate tutte le misure minime di sicurezza e di
riservatezza volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare
l'interessato.
Obbligo di conferimento dei dati – Art.13 co. 2 lett.e) Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo
svolgimento e la conclusione delle attività amministrative previste dal presente Avviso pubblico. La
presentazione della domanda implica la conoscenza e accettazione, da parte del richiedente, delle
modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione dei dati personali menzionate
nell'Avviso Pubblico.
Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari dei dati – Art.13 co.1 lett.e) I dati trattati
dal Comune di Novate Milanese potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento e a soggetti terzi in forza di norme di legge o di regolamenti.
Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1 I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti
mediante la compilazione del Modulo di Domanda BONUS SPORT DISABILITA’ rientrano nella
tipologia di dati identificativi, dati di contatto e di natura economica (Attestazione ISEE, IBAN e dato
dello stato occupazionale) del richiedente, i dati anagrafici del suo nucleo familiare di appartenenza e i
dati identificativi e l'eventuale documentazione e dati identificativi del suo Tutore legale.
Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 co.1 lett. f) I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di
fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dato personali – Art.13 co. 2 lett. a) La normativa in vigore sulla
conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale)
determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi
dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 679/2016. I dati raccolti dal Titolare del trattamento
potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché,
in forma aggregata, a fini statistici.
Diritti dell'interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016 I diritti dell’interessato sono
previsti dal Regolamento UE 679/2016 ed in particolare l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati
personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE 679/2016).
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Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
(EU) 2016/679, allegata all’Avviso pubblico, sul trattamento dei dati contenuti nella presente
modulistica.

Data____________________
Il dichiarante
(firma per esteso)
…………………………………………………………………
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Comune di Novate Milanese
Servizio Interventi sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 802 / 2021
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE
FAMIGLIE DI UN BUONO DI SOSTEGNO ECONOMICO - BONUS SPORT
DISABILITA' - PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA, MOTORIA E
RIABILITATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' DI ETA' PARI O
SUPERIORE AI 18 ANNI (ANNO SPORTIVO 2021/2022)
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.
Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183,
comma 7, del
TUEL.

Lì, 22/10/2021

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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