
 
Allegato B 

 
PROGETTO ATTIVITÀ RICREATIVE E FISICO MOTORIE 

Intervento a favore di famiglie e associazionismo sportivo per l’eliminazione di barriere economiche 
per l’accesso ad attività ricreative e fisico motorie durante il periodo estivo 

 
AVVISO PUBBLICO PER I NUCLEI FAMIGLIARI 

 
 

IL DIRETTORE 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese n. 9 del 14/05/2021 con la 
quale sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per l’istituzione di un beneficio a sostegno dei nuclei famigliari 
dove sia presente almeno un/una bambino/a di età compresa tra 6 e 13 anni da utilizzare per la 
partecipazione ad attività ricreative e fisico motorie (più avanti le “Attività”) nei mesi di giugno-luglio-agosto-
settembre 2021, presso le società sportive individuate dalla Società della Salute Pistoiese. 

Considerato che sono state individuate n. 10 associazioni sportive dilettantistiche disponibili ad accogliere 
bambini e/o ragazzi che vogliano intraprendere le suddette attività; 
 
Vista la propria determinazione n. 275 del 08/06/2021 con la quale si definiva l’avviso e la modulistica per la 
domanda di ammissione al beneficio economico; 
 
Richiamati gli obiettivi del Progetto  
Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

• promuovere la socializzazione tra i bambini e i ragazzi stessi e tra minori ed operatori; 

• garantire ai partecipanti un ambiente stimolante ed educativo, sicuro ed accogliente;  

• potenziare lo scambio interculturale, sottolineandone l’importanza e l’opportunità di crescita che offre; 

• rispondere al bisogno di fare esperienze di svago e di gioco con attività stimolanti per la crescita; 

• garantire l’attività fisica e motoria, a titolo gratuito, in favore di bambini e ragazzi; 

• incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica facilitando il processo di crescita sana dei piccoli dal punto 
di vista fisico-motorio, relazionale e affettivo, aiutandoli ad acquisire consapevolezza delle proprie 
potenzialità e della personalità individuale; 

• promuovere uno stile di vita attivo per combattere anche l’obesità infantile;  

• fornire un supporto e un appoggio nella gestione dei propri figli ai genitori che lavorano in periodo estivo; 

• supportare le associazioni e le società sportive che svolgono attività a carattere sociale sul territorio. 
 
Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati,  
 
RENDE NOTO 
 
che a partire dal giorno 10/06/2021 fino al giorno 29/06/2021 i soggetti in possesso dei requisiti e interessati 
a far svolgere le attività al proprio figlio/a oppure al minorenne di cui si è tutore, presso le ASD/SSD indicate 
nel modulo di richiesta, possono presentare domanda per l’accesso al beneficio concesso dalla Società della 
Salute Pistoiese (SDSP). 
 
Art. 1 Beneficiari del Progetto 
I beneficiari del Progetto sono bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 13 anni (più avanti i “Beneficiari”) 
residenti in un comune afferente al consorzio SDSP (Comune di Pistoia, Comune di Quarrata, Comune di 
Agliana, Comune di Montale, Comune di San Marcello-Piteglio, Comune di Abetone-Cutigliano, Comune di 
Sambuca Pistoiese, Comune di Serravalle Pistoiese, Comune di Marliana), che potranno svolgere le attività 
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presso le ASD/SSD aderenti al Progetto. Le ASD/SSD riceveranno direttamente il contributo assegnato al 
beneficiario.  
Le famiglie potranno scegliere la ASD/SSD presso cui far svolgere le attività ai bambini/ragazzi scegliendo 
fra quelle inserite nell’elenco predisposto dalla SDSP. 
 
Art. 2 
Requisiti per l’ammissione al beneficio 
1. Possono accedere al beneficio i nuclei famigliari che alla data di scadenza del presente avviso siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) Presenza all’interno del nucleo familiare del richiedente di almeno un/una bambino/a di età compresa fra 

i 6 e i 13 anni alla data di scadenza del presente avviso cioè con data di nascita compresa tra 30/06/2007 e il 
29/06/2015; 

b) Residenza del/della bambino/a in uno dei seguenti Comuni: 

• Comune di Pistoia 

• Comune di Abetone-Cutigliano 

• Comune di Agliana 

• Comune di Marliana 

• Comune di Montale   

• Comune di Quarrata 

• Comune di Serravalle Pistoiese  

• Comune di Sambuca Pistoiese 

• Comune di San Marcello – Piteglio 
c) Essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a € 15.000,00. Il 

minorenne deve far parte del nucleo dichiarato nella DSU; 
d) Essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno del 

genitore o tutore che presente la domanda (in quest’ultimo caso residente da almeno 10 anni nel territorio 
nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana). 

 
Art.  3 

Esclusione delle domande 
La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio, non permetterà di 
accedere al beneficio. 
 

Art. 4  
Attività a carico del genitore/tutore del beneficiario 

Il genitore/tutore del bambino che abbia ottenuto il beneficio dovrà: 
- Provvedere all’iscrizione presso l’associazione/società sportiva; 
- Presentare certificato medico, se richiesto; 
- Garantire la continuità della presenza al corso; 
- Fornire il bambino dell’abbigliamento sportivo necessario all’attività scelta. 

 
Art. 5  

Durata del Progetto 
Le attività si svolgeranno nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 2021. 
 

Art. 6 
Contributo 

Il contributo non verrà erogato al nucleo familiare beneficiario ma alla associazione/società sportiva 
che ha partecipato al progetto. 
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Art. 7 
Ammontare del contributo 

1. I destinatari del beneficio saranno individuati mediante la predisposizione di un elenco delle domande 
pervenute. 

2. Il bonus sarà erogato sulla base delle seguenti fasce ISEE: 

− 1° fascia: ISEE da € 0 a € 6.000,00 = bonus pari € 300,00; 

− 2° fascia: ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00 = bonus pari a € 200,00; 

− 3° fascia: ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 = bonus pari a € 100,00. 
 
Nel caso in cui il budget previsto non copra tutte le domande ammesse a beneficio, verrà stilata una 
graduatoria in base al valore ISEE in ordine crescente e, a parità di valore ISEE, si farà riferimento alla data di 
nascita del bambino in ordine crescente. 
 

Art. 8 
Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del 
documento di identità del richiedente in corso di validità, e dovrà essere firmata dal richiedente. 
Nel modello di domanda il richiedente sottoscriverà il consenso al trattamento dei dati personali. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 29/06/2021 secondo una 
delle seguenti modalità: 

• presso i comuni di residenza e specificatamente: 

❖ per il Comune di Abetone Cutigliano: presso l’Ufficio Protocollo – Palazzo Comunale – Cutigliano 

❖ per il Comune di Agliana: presso l’Ufficio Protocollo – Piazza Della Resistenza, 1 (anche per posta 
elettronica protocollo@comune.agliana.pt.it) 

❖ per il Comune di Marliana: presso l’Ufficio dei Servizi Sociali – Marliana 

❖ per il Comune di Montale: presso l’Ufficio Protocollo, Via Gramsci 19 

❖ per il Comune di Pistoia: presso la sede della Società della Salute Pistoiese, Viale Giacomo Matteotti 
35 nei seguenti giorni ed orari: 

- lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 9 alle 13 – martedì e giovedì: dalle 15 alle 17 

❖ per il Comune di Quarrata: presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (via C. da Montemagno 19) nei 
seguenti giorni ed orari: 

- dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 
- sabato: dalle 8.30 alle 12.00 
- martedì: dalle 14.30 alle 17.30 (dal 1° settembre) 
- giovedì: dalle 14.30 alle 17.30 (solo su appuntamento) 

❖ per il Comune di Serravalle Pistoiese: presso la Sede comunale di Serravalle o presso la Sede distaccata 
di Casalguidi 

❖ per il Comune di Sambuca Pistoiese: presso l’Ufficio Protocollo – Taviano 

❖ per il Comune di San Marcello Piteglio: presso l’Ufficio Protocollo – San Marcello 

• spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul 
timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Società della Salute 
Pistoiese, Viale G. Matteotti 35, Pistoia con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda di 
partecipazione all’avviso per la concessione del bonus sport”; 

• inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: sdspistoiese@postacert.toscana.it 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

• copia documento di identità del richiedente 
 
 



 
Allegato B 

Art. 9  
Termini per la presentazione della domanda 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 29/06/2021 a pena d’esclusione.  
 

Art. 10 
Elenco degli ammessi/esclusi 

La Società della Salute procede ad individuare gli ammessi al beneficio esclusivamente sulla base delle 
autocertificazioni rese dai medesimi. 
All’elenco degli ammessi verrà allegato l'elenco dei soggetti le cui domande risultano escluse. 
 

Art. 11 
Informazione sulla privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati 
personali conferiti obbligatoriamente dal richiedente saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al 
presente avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente.  
 

Art. 12 
Pubblicazione degli ammessi all’elenco 

L’elenco sarà pubblicato sul sito internet della Società della Salute https://www.sdspistoiese.it/ 
Non verranno inviate comunicazioni scritte all’indirizzo del richiedente. 

 
Art. 13 

Responsabile del procedimento e informazioni 
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute. 
Per informazioni è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri telefonici 0573 371432 - 0573 353695 

 
Art. 14 

Controlli e sanzioni 
Il Consorzio SDSP potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai 
benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera e dovrà procedere alla restituzione di quanto 
dovuto. 
 
 
         Il Direttore 
               Daniele Mannelli 
 


