
 
Comune di Curtarolo 

Provincia di Padova 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INCENTIVARE LA 
PRATICA SPORTIVA TRA I GIOVANI DAI 5 ANNI COMPIUTI AI 18 ANNI NON COMPIUTI. 

(anno sportivo 2021/2022). 
SPORT GIOVANI + 5 -18 

 
È reso noto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 101 in data 12.08.2021 ha stanziato la somma di 
€ 30.000,00 per la concessione di contributi di sostegno economico alle famiglie con ragazze e ragazzi dai 
5 anni compiuti ai 18 anni non compiuti, diretti al sostegno e all’incentivazione della pratica sportiva ridotta 
o interrotta per cause riconducibili alla condizione economica modificata in seguito alla perdurante 
emergenza sanitaria Covid-19. 

Requisiti 
 

Le domande dovranno essere presentate da un genitore o tutore legale di ragazze e ragazzi che:  
1. risiedono nel Comune di Curtarolo, 
2. hanno, alla data di presentazione della domanda, un’età compresa tra i 5 anni compiuti e i 18 anni 

non compiuti alla data di presentazione della domanda, 
3. svolgono attività sportiva presso impianti sportivi pubblici e privati, strutture scolastiche e/o parrocchiali 

anche al di fuori del territorio comunale di residenza, 
4. frequenteranno nell’anno sportivo 2021/2022 corsi o attività sportive annuali gestiti da 

società/associazioni/enti di promozione sportiva che prevedono il pagamento di quote di iscrizione o 
tariffe di frequenza, 

5. provengono da famiglie con valore ISEE ordinario o corrente non superiore a € 30.000,00 (ISEE minorenni 
nel caso di genitori non coniugati tra loro e/o non conviventi). 

Criteri di assegnazione del contributo di sostegno economico 
 

Il contributo viene concesso ad ogni singolo giovane componente della famiglia per la somma non 
superiore a € 150,00 per ciascun giovane (l’entità esatta del contributo verrà stabilita sulla base del numero 
delle domande pervenute). 
Il contributo è concesso per un’unica attività sportiva praticata nell’anno sportivo di riferimento e potrà 
essere richiesto una sola volta nell’arco della stessa stagione sportiva. 
 
Modalità e termini per la presentazione delle domande 
 

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate su apposito modulo, contenente le 
informazioni richieste, all’Ufficio Protocollo, o ai seguenti recapiti elettronici: curtarolo.pd@cert.ip-
veneto.net o urp@comune.curtarolo.pd.it del Comune entro venerdì 29.10.2021. 
In caso di più di 5 minori presenti in uno stesso nucleo famigliare è necessario presentare una seconda 
istanza. 

Allegati per la presentazione della domanda 

1. copia documento di identità in corso di validità del genitore/tutore, 
2. copia atto di nomina del tutore legale del minore (se necessario), 
3. attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità con valore non superiore a € 30.000,00 (vedere 

punto 5 dei requisiti), 
4. ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. In mancanza di ricevuta presentare 

dichiarazione su carta intestata della società/associazione/ente di promozione sportiva attestante 
l’iscrizione del giovane a corsi o attività per l’anno sportivo 2021/2022 (vedasi modello allegato). 

 
N.B.: Il contributo verrà comunque erogato in seguito alla presentazione delle ricevute di pagamento 
attestanti una spesa almeno pari all’importo del contributo che sarà stabilito. 

Per informazioni: Ufficio Biblioteca – Tel. 049 9699945 – E-mail biblioteca@comune.curtarolo.pd.it  
 
Curtarolo, 25.08.2021 Il Responsabile del Servizio 

dr Carmelo Mazzola 
 


