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AVVISO 

per la concessione di contributi a sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 

 

In esecuzione  alla deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 1 9 / 8 / 2 0 2 1 il Comune 

di Isola della Scala  pubblica il presente bando avente ad oggetto l'erogazione di un sostegno alle 

Associazioni Sportive Dilettantistiche operanti nel territorio comunale che sono state 

economicamente segnate               dall'emergenza sanitaria COVID-19. 

SOGGETTI  BENEFICIARI 

Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono e hanno svolto nel periodo dal 01/01/2021 al 

31/07/2021 attività sportiva nel territorio comunale di Isola della Scala. 

Per l'accesso alla misura di sostegno le Associazioni devono presentare: 

 1. documentazione idonea dalla quale si evincano, per il periodo di emergenza sanitaria di 

riferimento, le spese sostenute,  quali (non esaustivo): 

- acquisto di dispositivi di protezione personale, igienizzanti, spese per cartellonistica, folder infor-

mativi sulle regole anti Covid da seguire selle sedi delle associazioni, sanificazione locali  e strutture; 

- eventuali  spese per istruttori, acquisto di attrezzatura e materiali in via straordinaria per la gestione 

dell’attività sportiva durante l’emergenza sanitaria; 

2. specifica attestazione relativa alla eventuale fruizione di altra agevolazione per analogo  motivo; 

3. le dichiarazioni presentate verranno controllate dall'ufficio competente a campione (mediante 

richiesta delle pezze giustificative)  e          verrà predisposto un elenco dei beneficiari; 

Il contributo massimo erogabile per ciascuna associazione viene stabilito in € 2.000,00. In caso di 

richieste di contributo superiori al plafond disponibile, il contributo sarà riproporzionato nei limiti 

dello stanziamento disponibile. 

PRESENTAZIONE ISTANZE 

La richiesta di contributo dovrà essere presentata  entro le ore 12.30 del 30 settembre 2021: 

http://www.comune.isoladellascala.vr.it/


• all'Ufficio Protocollo del Comune, in via Vittorio Veneto, 4, nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 - lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00; 

• per via telematica, sottoscritta digitalmente o con firma autografa al seguente indirizzo 

info@comune.isoladellascala.vr.it. 

CONTROLLI  SULLE  DICHIARAZIONI 

Il Comune di Isola della Scala potrà eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito 

alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle Associazioni richiedenti il contributo in oggetto, ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si 

procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso e al recupero delle somme già 

liquidate. 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2019/679 i dati personali forniti saranno raccolti ed utilizzati ai 

soli fini della presente selezione e delle attività dell'Amministrazione Comunale in relazione alla 

promozione delle Associazioni. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il responsabile della Direzione 

Affari Generali-Demografici, presso il quale è possibile rivolgersi per eventuali informazioni 

e/o chiarimenti (email:cesarino.zendrini@comune.isoladellascala.it – telefono 045 6631950). 

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale 

del Comune di Isola della Scala fino alle ore 12.30 del giorno 30/09/2021. 

Isola della Scala, 07/09/2021 

 IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AA.GG. – DEMOGRAFICI 

                                                               F.to       Dott. Cesarino Zendrini 

                                                     

Allegati: 

Fac simile domanda (allegato A) 
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