
VADEMECUM BANDO PUBBLICO

PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DEI

COSIDDETTI VOUCHER SPORT

DI CUI ALLE D.G.R. nn. 600/2020, 712/2020 e 894/2020

I SOGGETTI BENEFICIARI :

- minori residenti nel Comune di Parma, che praticano attività sportiva e che rientrano nella fascia di età

compresa tra i 6 e i 16 anni;

- giovani con disabilità residenti nel Comune di Parma, che praticano attività sportiva che rientrano nella

fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni.

CERTIFICAZIONE ISEE RILASCIATA DALL'INPS:

a) ISEE da 0.000,00 € a 17.000,00 € se un nucleo familiare ha fino a tre figli;

b) ISEE da 0.000,00 € a 28.000,00 € se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli.

Il nucleo familiare costituito da un figlio che pratica attività sportiva, ed in possesso dei requisiti di cui ai

precedenti punti 2.1 e 2.2.a) potrà beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00.

Il nucleo familiare costituito da due figli che praticano attività sportiva, ed in possesso dei requisiti di cui ai

precedenti punti 2.1 e 2.2.a) potrà beneficiare di un voucher del valore pari a € 200,00.

Il nucleo familiare costituito da tre figli che praticano attività sportiva, ed in possesso dei requisiti di cui ai

precedenti punti 2.1 e 2.2.a) potrà beneficiare di un voucher del valore pari a € 250,00.

Il nucleo familiare costituito da quattro o più figli che praticano attività sportiva, ed in possesso dei requisiti

di cui ai precedenti punti 2.1 e  2.2.b) potrà beneficiare di un voucher del valore pari ad € 150,00 dal quarto

figlio in su (oltre al voucher da € 250,00 per i tre figli).

Condizione necessaria e sufficiente per avere diritto al voucher, è che ovviamente il/i figlio/i deve/devono

praticare attività sportiva.

 A titolo esemplificativo:

- nucleo famigliare con 1 figlio: se pratica sport, il voucher è di 150,00 euro;

- nucleo famigliare con 2 figli: se entrambi praticano sport, il voucher è di 200,00 euro; se solo un figlio

pratica sport, il voucher è di 150,00 euro;

- nucleo famigliare con 4 figli: se tutti i figli praticano sport, il voucher sarà di 400,00 euro.

 Il  voucher  dovrà  essere  utilizzato  esclusivamente  per  l'iscrizione  ad  associazioni  e  società  sportive

dilettantistiche iscritte al  Registro CONI  e al  Registro parallelo  CIP,  per  la  partecipazione ai  campionati

organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle

attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive, risultanti dai Registri CONI e CIP ai

sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e).

COME PRESENTARE LA DOMANDA E TERMINE DI SCADENZA

Le domande, comprensive della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

dovranno  essere  compilate  utilizzando  esclusivamente  il  modulo  allegato  al  presente  bando  (All.  1),

debitamente sottoscritte e inviate solo compilando il modulo on-line con le relative scansioni (formato pdf,

jpg, png) al link  www.servizi.comune.parma.it sezione sport  a decorrere da  17 novembre 2020 a     4

dicembre 2020, a pena di inammissibilità.

http://www.servizi.comune.parma.it/


Per fare la domanda è necessario possedere un’utenza SPID e per informazioni su come ottenere l’utenza 

SPID è possibile visitare la pagina: https://www.comune.parma.it/servizi/Accreditamento-Servizi-On-line/

Rilascio-credenziali-SPID-per-laccesso-ai-servizi-on-line_A2_C85_P11_Q1.aspx

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

Eventuali  richieste  di  informazioni  relative alla  procedura potranno essere  rivolte  al  Settore  Sport c/o

Residenza Municipale,  strada Repubblica n. 1 -  Tel.  0521.218666 (dal  lunedì al  venerdì  dalle 8 alle  13,

mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18) e all’indirizzo mail sport@comune.parma.it 

Si  informa che  qualora  il  genitore/tutore  o  il  giovane  (se  maggiorenne),  per  vari  motivi,  non abbia  la

possibilità di accedere all’applicativo potrà rivolgersi ai seguenti Enti di promozione sportiva:

- Uisp (Unione Italiana Sport Per Tutti) via L. testi 2/4 Parma – Tel. 0521.707411, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13.

- Csi (Centro Sportivo Italiano) p.zza G. Matteotti 9 Parma – Tel. 3755525641, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30, telefonando per appuntamento.

- Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) p.le S, Sepolcro 3 Parma – Tel. 0521235481, dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 9.30 alle 12.

ed anche ai seguenti 7 Punti di Comunità, presenti nei diversi quartieri cittadini:
- Punto di Comunità Pablo, via Olivieri 2/A – Tel. 3331038306
- Punto di Comunità Montanara, via Carmignani 7/A – Tel. 218010
- Punto di Comunità San Leonardo, via San Leonardo 47 – Tel. 3343665082
- Punto di Comunità Oltretorrente, via Costituente n. 15 – Te. 3331038308
- Punto di Comunità Molinetto, via Argonne 4 – Tel. 3277034978
- Punto di Comunità Lubiana – San Lazzaro, via Leonardo Da Vinci 31 – Tel. 3925262379
- Punto di Comunità Cittadella v.le Bizzozzero 19/A – Tel. 3517384096

ALLEGATI 

Le domande dovranno essere comprensive dei seguenti allegati: 

a) copia  della  documentazione  comprovante  l’avvenuta  l'iscrizione  ad  associazioni  e  società  sportive

dilettantistiche iscritte al  Registro CONI  e al  Registro parallelo  CIP,  per  la  partecipazione ai  campionati

organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi ed alle

attività  sportive  organizzate  dalle  stesse  associazioni  e  società  sportive,  qualora  tale  iscrizione  sia  già

avvenuta. 

b) copia della ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione suddetta al lordo del

valore del voucher. 

Nel  caso in cui il  pagamento non fosse ancora stato effettuato e quindi  non si  fosse in possesso della

ricevuta,  si  potrà  inviare  una  copia  scannerizzata  all’indirizzo  sport@comune.parma.it entro  il  termine

perentorio del                2020, indicando nell’oggetto “Ricevuta pagamento iscrizione a completamento della

domanda N._________ - Nome e Cognome (indicando il Numero di domanda rilasciato dal sistema e i dati

del giovane beneficiario).

c) eventuale documentazione certificante la disabilità dichiarata. 

L’Ente comunale si  riserva, in ogni caso ed in ogni momento, di richiedere agli interessati ogni altra ed

ulteriore  documentazione  eventualmente  ritenuta  necessaria  per  l’assegnazione  e  liquidazione  dei

voucher.

FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA,  VERIFICHE  E  CONTROLLI,  ASSEGNAZIONE  DEI  VOUCHER  ED

EVENTUALE REVOCA DEGLI STESSI 

mailto:sport@comune.parma.it
mailto:sport@comune.parma.it
https://www.comune.parma.it/servizi/Accreditamento-Servizi-On-line/Rilascio-credenziali-SPID-per-laccesso-ai-servizi-on-line_A2_C85_P11_Q1.aspx
https://www.comune.parma.it/servizi/Accreditamento-Servizi-On-line/Rilascio-credenziali-SPID-per-laccesso-ai-servizi-on-line_A2_C85_P11_Q1.aspx


Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ente comunale verificherà il possesso dei requisiti

richiesti,  da  parte  degli  interessati  partecipanti  alla  procedura,  per  l'ammissibilità  delle  domande  e

provvederà a formare una graduatoria di quelle ritenute ammissibili, tenendo conto dei seguenti elementi:

• fascia di reddito del nucleo famigliare;

• domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione

sanitaria, cui va riservata la destinazione minima del 10% dei voucher disponibili.  Una volta formata ed

approvata tale graduatoria,  si  procederà  all’assegnazione e liquidazione dei  voucher agli  aventi diritto,

tramite bonifico bancario.

 Si precisa che l’importo del voucher da erogare non potrà mai essere superiore, in nessun caso, alla

spesa sostenuta per l’iscrizione ai corsi, alle attività ed ai campionati sportivi sopra citati.


