
AVVISO PUBBLICO

“LO SPORT OLTRE LA CRISI”

Erogazione di un contributo (voucher) alle famiglie a sostegno della pratica sportiva

Premesse
L’improvvisa pandemia dovuta alla diffusione del COVID-19 ha drasticamente colpito le istituzioni, 
la scuola, il nostro vivere quotidiano, e lo sport non fa eccezione.

La chiusura degli impianti sportivi dovuta al primo lockdown e ai successivi provvedimenti volti al 
contenimento  del  virus,  nonché  le  forti  restrizioni  a  ogni  tipo  di  pratica  motoria  imposte  dai 
medesimi provvedimenti, hanno interessato infatti un'ampia fetta della cittadinanza, che si è vista 
privata della possibilità di mantenere tramite lo sport un corretto stile di vita.

Tale carenza si è manifestata in particolare nella popolazione giovanile, già penalizzata nella sua 
esigenza di socialità ed di benessere psicofisico dall'interruzione della didattica in presenza a scuola 
e dai limiti connessi alle abituali attività svolte nel tempo libero.

Al fine di contrastare tali fenomeni di disagio e favorire un generale rilancio della pratica sportiva 
nell'anno 2021, si ritiene pertanto opportuno offrire un sostegno finanziario alle famiglie residenti 
in Empoli per consentire la prosecuzione delle suddette attività da parte di ragazze e ragazzi, in una 
fascia  di  età  che  va  dai  6  ai  16  anni,  elevata  ad  anni  26  anni  per  i  soggetti  in  possesso  di  
certificazione legge 104/92.

Il  contributo,  da  erogare  nell'anno  2021  in  forma  di  voucher,  sarà  destinato  a  nuclei  familiari  
residenti nel Comune di Empoli aventi i requisiti meglio specificati in seguito.

Per l'erogazione dei contributi il Comune di Empoli ha provveduto allo stanziamento di un fondo 
complessivo pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00).

1.  Requisiti  per  presentare  istanza  di  voucher  (che  devono  sussistere  al  momento  di 
presentazione della domanda)

A) residenza della persona per cui si chiede il voucher nel Comune di Empoli

B) età della persona per cui si chiede il voucher, compresa fra i 6 ed i 16 anni

OPPURE

età compresa fra 6 e 26 anni se la persona per cui si chiede il voucher è in possesso di  
certificazione legge 104/92,

C) ISEE 2021 (unico ISEE valido) del nucleo familiare nel quale è inserita la persona per  
cui si chiede il voucher, non superiore a € 28.000,001

1
 IMPORTANTE  Ai  fini  dell'attribuzione  del  contributo  sarà  utilizzato  il  valore  ISEE  per  prestazioni  

agevolate rivolte a minorenni. La sottoscrizione della nuova DSU presentata deve essere effettuata entro la  
data di scadenza del presenta Avviso. I richiedenti in possesso di attestazioni ISEE che riportino annotazioni  
di omissioni e/o difformità rilevate dall’INPS, saranno esclusi dalla graduatoria finale.



D) assenza di posizioni debitorie verso il Comune di Empoli da parte dei componenti del nucleo 
familiare a cui il beneficiario appartiene 2

La domanda può essere presentata, alternativamente, da uno dei genitori o da soggetto esercente la 
potestà genitoriale. In caso di genitori legalmente separati, la domanda deve essere presentata dal 
genitore con cui l'avente diritto convive, fermo restando il requisito della residenza nel Comune di 
Empoli.  In  fase  di  compilazione  della  domanda  di  contributo  si  ricorda  di  controllare 
scrupolosamente i dati inseriti, ed in particolare:

A) - il Codice Fiscale;

B) - il recapito telefonico;

C) - l’indirizzo e-mail.

Possono  essere  presentate  –  per  minori  e/o  giovani  con  disabilità  appartenenti  ad  un 
medesimo nucleo familiare fino ad un massimo di 3 domande.

Per ogni avente diritto – anche se appartenente al medesimo nucleo familiare – dovrà essere 
presentata una distinta domanda di voucher, alla quale sarà assegnato un diverso numero di 
protocollo.

Ulteriori  domande  eventualmente  presentate  -  seguendo  l'ordine  di  protocollo  -  saranno 
considerate irricevibili.

2. Valore del voucher
Il valore del voucher rilasciato è di € 150 per ogni avente diritto.

ATTENZIONE!
I vouchers:
-  vengono  assegnati  una  tantum e  solo  all’interno  del  progetto/intervento  “LO  SPORT 
OLTRE LA CRISI”
- vengono assegnati  - fra le famiglie collocate utilmente in graduatoria -  fino a completo 
esaurimento delle risorse stanziate (euro 40.000,00)

3. Termini e modalità di presentazione della domanda

È possibile presentare la domanda fino alle ore 12:00 del 22 novembre 2021
Il termine è perentorio.

L’istanza  dovrà  necessariamente  essere  presentata  online  sul  sito  del  Comune  di  Empoli 
collegandosi al link https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con una delle seguenti modalità:

- con le credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale (per ulteriori informazioni sullo 
SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it);

- con Carta di identità Elettronica dotata di Pin;

- con Tessera Sanitaria dotata di Pin.

In  caso  di  istanze  parzialmente  incomplete,  sarà  attivato  il  soccorso  istruttorio  per  consentirne 
l'integrazione, purché le stesse non siano prive di elementi essenziali.

2 E’ considerato privo di posizione debitorie verso il Comune anche il soggetto che ha concordato una rateizzazione 
delle proprie pendenze verso il Comune e sta rispettando gli obblighi assunti con la rateizzazione.

http://www.spid.gov.it/


4. Graduatoria per l’accesso al contributo

Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle istanze il Comune stilerà la graduatoria finale.

La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale.

La graduatoria è unica, e viene compilata partendo dall’ISEE più basso fra le istanze utilmente 
pervenute.

In caso di eventuale parità di ISEE (ex-aequo) sarà data preferenza alla domanda che presenta un 
numero di protocollo inferiore (quindi ricevuta in una data anteriore).

L’eventuale rinuncia al voucher dovrà essere celermente comunicata scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica sportoltrelacrisi@comune.empoli.fi.it

La rinuncia, se tempestiva, permetterà lo scorrimento della graduatoria a favore di altri soggetti.

Esempio

- Istanza di voucher presentata da ROSSI MARIA in data 30 ottobre 2021 ore 10:00 - ISEE familiare 18.400,00;

- Istanza di voucher presentata VERDI GUIDO in data 30 ottobre 2021 ore 08:00 - ISEE familiare 18.400,00;

- Istanza di voucher presentata GIALLI PIERO in data 28 ottobre 2021 ore 08:00 - ISEE familiare 25.000,00;

Graduatoria

1° posto - VERDI GUIDO

2° posto - ROSSI MARIA

3° posto - GIALLI PIERO

Riassumendo:

- l’unico fattore che determina la POSIZIONE in graduatoria è l’importo dell’ISEE familiare 
2021  (salvo  i  casi  di  ex  aequo,  i  quali  saranno  ordinati  secondo  il  protocollo  assegnato 
all’istanza).

La graduatoria  sarà pubblicata  sul  sito  web del  Comune di  Empoli  nei  giorni  immediatamente 
successivi al termine ultimo stabilito per consegnare le domande. La graduatoria non riporterà il 
nominativo degli assegnatari, ma solo l'importo dell'ISEE, la data di presentazione della domanda e 
il  numero  di  protocollo,  che  si  prega  di  conservare,  in  quanto  esclusivamente  tramite  esso  il 
richiedente potrà verificare l'esito della domanda di voucher presentata.

5. Spese per le quali può essere utilizzato il voucher (SI LEGGA ATTENTAMENTE)

Il voucher assegnato deve essere utilizzato per la copertura – integrale o parziale – delle seguenti  
spese:

1) costi primo tesseramento / rinnovo tesseramento esistente per attività sportive

2) costi frequentazione corsi discipline sportive (primo mese e mesi successivi) da svolgersi 
presso palestre/impianti sportivi del territorio di Empoli

Il voucher potrà essere utilizzato - a copertura delle sopra elencate tipologie di spesa – solo presso 
associazioni iscritte al Registro CONI, al Registro CIP o affiliate a Enti di promozione sportiva, 
Discipline Sportive Associate o Associazioni benemerite. I soggetti devono avere sede nel territorio 
di Empoli o svolgere principalmente la propria attività nel territorio comunale.

Il voucher potrà essere speso fino al 15 dicembre 2021



6. Modalità di erogazione del contributo

Il voucher viene versato dalla famiglia direttamente all'associazione sportiva indicata nel modulo al 
momento della domanda.

Può essere indicata – in ogni domanda - una sola associazione/società o ente sportivo.

Il Comune provvederà a comunicare alle associazioni/società/enti sportivi designati le generalità 
degli  assegnatari  del voucher di € 150 (soggetto richiedente e soggetti  beneficiari  del voucher), 
nonché modulo di delega al pagamento: tale elenco costituisce l'unico documento che darà diritto al 
beneficiario di usufruire del voucher presso l'associazione/società o ente sportivo prescelto.

Al momento dell’iscrizione il voucher sarà scalato dai costi di cui al punto 5 fino alla concorrenza 
massima.

I costi di tesseramento /iscrizione eccedenti l'importo del voucher restano a carico della famiglia. 
L'eventuale quota non utilizzata non potrà essere rimborsata.

L’associazione sportiva, per ottenere il rimborso dei voucher raccolti in fase di iscrizione, dovrà 
presentare al Comune:

- scansione della ricevuta di iscrizione/tesseramento

- delega di pagamento a firma del genitore

La richiesta di rimborso da parte delle associazioni sportive dovrà essere presentata entro e non 
oltre il 25 febbraio 2022

Il Comune provvederà a promuovere fra le associazioni del territorio il progetto/intervento descritto 
nel presente Avviso. Resta comunque facoltà dell'associazione/società o ente sportivo non aderire 
all’iniziativa e non accettare il voucher del Comune come forma di pagamento.

In tal caso il soggetto beneficiario potrà comunicare il nome di associazione/società o ente sportivo 
alternativo dove utilizzare il voucher, all'indirizzo sportoltrelacrisi@comune.empoli.fi.it.

NB:  si  invitano  gli  utenti  –  prima  di  effettuare  domanda  -  a  verificare  presso 
l’associazione/società o ente sportivo prescelto se gli stessi aderiscono all’iniziativa promossa 
dal Comune “LO SPORT OLTRE LA CRISI” e sono pertanto disponibili  ad accettare la 
delega di pagamento con voucher.

7. Trattamento dati personali

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Empoli 
esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura per 
l’erogazione  dei  contributi,  e  potranno  pertanto  essere  trasmessi  ad  altri  uffici  del  Comune  di 
Empoli  e  ad  altri  soggetti  pubblici  e  privati  per  finalità  connesse  allo  sviluppo  del  suddetto 
procedimento amministrativo o per attività correlate e successive. Per dettagli si veda l'allegato A.

8. Pubblicità

Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato per 29 giorni consecutivi

- sull’Albo pretorio on-line del Comune;

- sul  sito  web istituzionale del  Comune di  Empoli  https://www.empoli.gov.it/  , nell’homepage e 
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.

https://www.empoli.gov.it/
mailto:sportoltrelacrisi@comune.empoli.fi.it


Le stesse modalità di pubblicità saranno adottate per la graduatoria finale, resa disponibile entro il  
giorno 30 novembre 2021.

Si ricorda che la graduatoria finale sarà pubblicata senza indicare e generalità dell’istante, ma con il  
solo dato del numero di protocollo assegnato alla domanda presentata.

9. Informazioni

Per informazioni o quesiti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti

telefono: 0571/757721

Mail: sportoltrelacrisi@comune.empoli.fi.it

PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it

11. Responsabile del procedimento e unità organizzativa responsabile della procedura

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Servizi alla Persona - Dott.ssa Sandra 
Bertini.

L’Unità organizzativa responsabile della procedura è l’U.O.C. SCUOLA E SPORT

12. Controlli

Si precisa che tutti i requisiti stabiliti nell’art. 3 dovranno essere autocertificati ai sensi del DPR 
445/2000.

Il  Comune  effettuerà  verifiche  a  campione (50% delle istanze  collocate  in  graduatoria  -  con 
estrazione a sorte) sull’ISEE 2021 dichiarato.

Sarà invece una verifica puntuale su tutte le istanze presentate circa la posizione debitoria o meno 
nei confronti del Comune di Empoli.

La verifica sarà effettuata analizzando le posizioni del dichiarante relativamente a:

- servizi scolastici

Si  invitano  pertanto  gli  utenti  ad  un’attenta,  veritiera  e  responsabile  compilazione  delle 
autocertificazioni rese.

Nel caso in cui accertino dichiarazioni mendaci:

- si procederà al recupero del contributo/voucher erogato;

- si procederà a segnalare il falso dichiarato alla competente autorità giudiziaria

13. Allegati

-Allegato A - informativa privacy

-Allegato 1 – fac simile di domanda da compilare on line

Empoli, 25 ottobre 2021

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

Dott.ssa  Sandra Bertini

mailto:comune.empoli@postacert.toscana.it

