
 

COMUNE QUATTRO CASTELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di voucher a copertura dei costi 
di iscrizione a corsi per attività sportive/culturali organizzati da associazioni e società sportive o 

associazioni culturali per bambine/i ragazze/i da 5 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili 

 

Premesso che: 

-con deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 24/11/2022 è stato disposto di riconoscere ai minori 

residenti nel territorio di Quattro Castella compresi nella fascia di età tra i 5 e i 16 anni (nati dal 

01/01/2007 al 31/12/2018) e fino ai 26 anni (nati dal 01/01/1997 al 31/12/2018), se disabili e 

frequentanti corsi per attività sportive/culturali, anche svolte al di fuori del territorio comunale, nella 

stagione 2022/2023, un “voucher” da assegnare sulla base di un sistema a fasce ISEE; 

-con il medesimo atto è stato stanziato un budget complessivo pari ad € 15.200,00 

 

Destinatari:  

-le famiglie, residenti nel Comune di Quattro Castella, titolari della responsabilità genitoriale di minori 

di età compresa tra i 5 e i 16 anni titolari di una situazione I.S.E.E. pari o inferiore a € 22.000,00; 

-le famiglie con quattro o più figli o con disabilità di età compresa tra i 5 e i 26 anni e titolari di una 

situazione I.S.E.E. pari o inferiore a € 28.000, 

Periodo di riferimento  

Il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi, attività sportive/culturali di 

associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI o al Registro parallelo CIP e 

associazioni culturali nella stagione 2022/2023;  

 

Requisiti per beneficiare del voucher  

• Residenza del/dei genitori nel Comune di Quattro Castella;  

• Età del/dei figlio/i compresa tra i 5 anni e i 16 anni (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2018) oppure 

compresa tra i 5 anni e i 26 anni (nati dal 01/01/1997 al 31/12/2018), se disabili;  

• Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al CONI o al CIP; 

• Iscrizione ad un’associazione culturale; 

• Saranno tenuti in considerazione anche corsi/attività sportive/culturali svolti anche al di 

fuori del territorio del Comune di Quattro Castella;  

• attestazione ISEE 2022 del nucleo familiare non superiore a € 22.000,00 (o, in alternativa nei 

casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente).  

• attestazione ISEE 2022 per nuclei familiari con quattro o più figli o nuclei familiari con figli 

disabili non superiore a € 28.000,00 (o, in alternativa nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, 

dall’ISEE corrente).  

 

Importo massimo voucher per ciascun minore di cui la famiglia ha la potestà genitoriale: 

-nel caso in cui il nucleo familiare ha un valore ISEE compreso tra € 0,00 ed € 10.000,00 il valore del 

voucher per ogni figlio è pari a € 150,00;  

-nel caso in cui il nucleo familiare ha un valore ISEE compreso tra € 10.000,01 ed € 20.000,00 il valore 

del voucher per ogni figlio è pari ad € 125,00;  

-nel caso in cui il nucleo familiare ha un valore ISEE compreso tra € 20.000,01 ed € 22.000,00 il valore 

del voucher per ogni figlio è pari ad € 100,00; 



-nel caso in cui il nucleo familiare con quattro o più figli o il nucleo familiare con figli disabili ha un 

valore ISEE compreso tra € 20.000,01 ed € 28.000,00 il valore del voucher per ogni figlio è pari ad € 

100,00; 

Resto inteso che l’importo suindicato costituisce il valore massimo erogabile. Per importi di spesa 

inferiori verrà concesso un voucher di importo corrispondente (es. spesa totale effettuata per iscrizione 

e corso € 85,00 = importo erogabile € 85,00). Le risorse residue verranno redistribuite alle famiglie non 

ammesse in graduatoria per esaurimento del budget finanziato. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande  

I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente sul sito 

www.comune.quattro-castella.re.it, compilarlo in ogni sua parte, allegare la documentazione di 

iscrizione e ricevuta di pagamento se già in possesso e farlo pervenire al Comune di Quattro Castella 

tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede municipale (piazza Dante 1) dal lunedì 

al sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00 giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.15 o agli 

indirizzi mail protocollo@comune.quattro-castella.re.it oppure quattrocastella@cert.provincia.re.it entro 

e non oltre le ore 13.00 del giorno 24 dicembre 2022. 

Nel caso in cui al momento della consegna della domanda la famiglia non abbia ancora in possesso 

ricevute di pagamento di importo corrispondente al valore massimo del voucher assegnato perché 

l’associazione/società sportiva/culturale permette un versamento rateizzato nel corso dei mesi, le 

ricevute potranno essere consegnate per avere diritto all’erogazione della somma assegnata entro il 20 

gennaio 2023 all’Ufficio Sport c/o la Casa del volontariato e dei servizi (ex scuole elementari) via F.lli 

Cervi 4 Montecavolo negli orari di apertura al pubblico (lun – ven 8.30/12.30 gio 10.00/15.00). 

 

Procedura per l’ammissione al voucher  

Dopo aver raccolto le domande e la documentazione correlata, il Comune di Quattro Castella valuterà 

la loro ammissibilità e in seguito elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come 

possibili beneficiari del voucher, secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento 

del budget. La graduatoria verrà stilata tenendo conto della Fascia di Reddito del nucleo familiare. Ai 

nuclei familiari con figli disabili, la cui disabilità sia riconosciuta e comprovata da idonea 

documentazione sanitaria, verrà riservato almeno il 10% dei voucher disponibili.  

 

Modalità di erogazione del voucher  

Il Comune di Quattro Castella liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato dopo aver 

verificato la veridicità di:  

•documentazione di iscrizione ai corsi per attività sportive culturali rilasciata dalle singole associazioni 

e/o società sportive dilettantistiche;  

•ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione, al lordo del voucher;  

• in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità;  

 

Tutela della Privacy I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e 

ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 

avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti 

anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i 

diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016  

 

Autocertificazioni Tutte le autocertificazioni prodotte ai fini dell’ammissione al presente progetto 

potranno essere sottoposte a controllo a campione, ai sensi degli artt.71 e 72 del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, anche mediante richiesta di specifica documentazione; qualora dai controlli citati si 



rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni, il Responsabile del procedimento sarà tenuto a procedere 

ai sensi del capo VI° (sanzioni) del medesimo DPR, compresa la decadenza dai benefici ottenuti, con 

obbligo di restituzione. 

 

PER INFORMAZIONI  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport: al tel. 0522 247823 o email 

sport@comune.quattro-castella.re.it 

PEC: quattrocastella@cert.provincia.re.it 

 

Responsabile di procedimento: Dr.ssa Federica Cirlini Responsabile trattamento dati di cui al 

Regolamento Europeo n. 679/2016  

 


