
ALLEGATO A) 

 
 
 
 
 
 
 

BANDO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DI VOUCHER PER LA 
PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A FAVORE DI MINORI 

RESIDENTI A BIELLA 
 

IL DIRIGENTE 
 

Rende noto che: 

Il Comune di Biella, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 30/11/2022 
promuove il seguente Avviso Pubblico, approvato con D.D. n. 1401 del 12/12/2022, al fine di 
promuovere la ripresa della pratica motoria e sportiva di bambine, bambini, ragazze e ragazzi in età 
scolare e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19 tra le fasce 
più giovani della popolazione cittadina. 

 
Che dal 12 dicembre 2022 potranno aderire al “Bando VOUCHER SPORT” i nuclei familiari 
residenti a Biella con minori tra i 6 e i 16 anni che praticano attività sportive, aventi un indicatore 
ISEE fino ad un massimo di 15.000,00 Euro. 
 
Il presente Avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione Comunale che potrà sospendere, 
interrompere o modificare la procedura di concessione di contributi. 

ART. 1 – FINALITÀ  

Il presente avviso ha come finalità: 

• sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le 
famiglie, sia le associazioni e società sportive che svolgono attività di carattere sociale sul 
territorio;  

• agevolare le famiglie, in particolare quelle che appartengono a fasce di reddito medio-basse, 
nel sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi 
organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche post pandemia da Covid-19;  

• promuovere la ripresa della pratica motoria e sportiva di bambine, bambini, ragazze e ragazzi 
in età scolare nel periodo post pandemia; 

• scongiurare l’abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori e dei giovani con 
disabilità, particolarmente aggravato in conseguenza della pandemia da Covid-19. 

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare richiesta di contributo i nuclei, con minori, residenti nel Comune di Biella, che 
praticano attività sportiva nel Comune di Biella e che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 
16 anni in possesso dei seguenti requisiti: 



- residenza nel Comune di Biella;  
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea o cittadinanza di uno 

Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di regolare titolo di soggiorno;  
- un ISEE, alla data della richiesta, fino a € 15.000,00; 
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza al momento della presentazione della 

domanda; 

I requisiti indicati devono essere posseduti al momento della chiusura del termine per la presentazione 
della domanda di assegnazione del voucher. 
E’ necessaria la sussistenza di tutti i requisiti indicati. 
Nel caso in cui il nucleo difettasse anche solo di uno dei requisiti, l’istanza non sarà accolta. 
 
ART. 3 – RISORSE  
 
Le risorse complessive destinate all’erogazione del contributo in oggetto a favore delle famiglie 
saranno di € 30.000.00  
 
ART. 4 – CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  
 
L’agevolazione si configura come contributo una tantum, il cui importo verrà graduato, rispetto a chi 
è entrato in graduatoria sulla base della composizione del nucleo famigliare, nel seguente modo: 

1. Il nucleo familiare costituito da un figlio che pratica attività sportiva potrà beneficiare di un 
voucher del valore massimo pari ad € 150,00; 

2. Il nucleo familiare costituito da due figli che praticano attività sportiva potrà beneficiare di un 
voucher del valore massimo pari ad € 200,00; 

3. Il nucleo familiare costituito da tre figli che praticano attività sportiva potrà beneficiare di un 
voucher del valore massimo pari a € 250,00; 

4. Il nucleo familiare costituito da quattro o più figli che praticano attività sportiva potrà beneficiare 
di un voucher del valore massimo pari ad € 300,00. 

L’importo del voucher da erogare non potrà mai essere superiore, in nessun caso, alla spesa 
totale sostenuta per l’iscrizione ai corsi e alle attività sportive scelti.  

ART. 5 - REQUISITI CHE DANNO DIRITTO AD UN PUNTEGGIO 

- nuclei monoreddito con minori che praticano attività sportiva: punti 6 

- nuclei in cui uno o più figli disabili praticano attività sportiva: punti 5 

- nuclei con almeno tre figli minori che praticano attività sportiva: punti 4 

- che abbiano già sostenuto una spesa di iscrizione dei propri figli ai corsi superiore a € 600,00 
per l’a.s. 2022/2023: punti 3 

 
In caso di parità di punteggio, verrà data priorità ai nuclei famigliari avente ISEE più basso e in 
caso di ulteriore parità a quelli con il maggior numero di minori che praticano attività sportiva. 
 
ART. 6 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA FINANZIATA 
ATTRAVERSO IL VOUCHER  
 



Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per l'iscrizione ad attività motorie e sportive svolte 
nella Città di Biella nella stagione sportiva 2022/2023, promosse da associazioni e società sportive 
dilettantistiche riconosciute. 

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
 

Alla richiesta di contributo dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

- copia della ricevuta della quota di iscrizione intestata al minore/i e già versata relativa alla 
stagione sportiva 2022/2023; 

- copia della richiesta di iscrizione per il minore/i, controfirmata dall’associazione sportiva per 
accettazione (nel caso in cui non sia ancora stata versata la quota d’iscrizione); 

ART. 8 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 

La domanda per la richiesta di assegnazione dei voucher sport va presentata al Comune di Biella da 
uno dei genitori o dal soggetto che esercita sul medesimo la tutela o curatela legale e 
qualora i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve essere presentata, compilata e 
sottoscritta dal genitore collocatario del figlio, con lui residente e inserito nello stato di famiglia del 
medesimo, come risultante dai Registri dell’Ufficio Anagrafe Comunale. 

La richiesta di voucher potrà essere presentata compilando il modulo allegato (corredato da copia di 
un documento d’identità del richiedente) e inviandolo alla mail dedicata 
voucher.sport@comune.biella.it entro le ore 24.00 del 30 dicembre 2022 

Si specifica che sarà possibile presentare un’unica domanda per famiglia. 
È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della richiesta. 
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione suindicate comporteranno 
l’esclusione della domanda. 
 
ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE 
 
Il Comune di Biella verificherà i requisiti di accesso e la completezza documentale della richiesta e 
stilerà una graduatoria degli aventi diritto, in base alle risorse economiche a disposizione.  
La graduatoria verrà redatta in base ai punteggi ottenuti di cui all’art. 5. 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Biella 
(https://www.comune.biella.it) con valore a tutti gli effetti di notifica ai partecipanti.  
La graduatoria recherà dati pseudonimizzati, verranno pertanto pubblicati i numeri di protocollo delle 
istanze presentate. 
Per i richiedenti la cui domanda non sia stata accolta, la suddetta pubblicazione sostituirà la 
comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, in quanto l’avviso personale sarebbe particolarmente 
gravoso e dispendioso per l’Ente. 
 
ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 
Il contributo riconosciuto verrà liquidato ai beneficiari in un’unica soluzione, tramite accredito sul 
conto corrente bancario/postale indicato in fase di presentazione della richiesta. 
 



Se il richiedente non ha ancora provveduto a perfezionare l’iscrizione, gli verrà rilasciato un voucher 
che potrà consegnare alla associazione/società sportiva presso cui intende svolgere l’attività a 
copertura parziale/totale della quota dovuta. 
Le associazioni e società sportive potranno presentare i voucher, in originale, al Comune di Biella 
che provvederà ad accreditare l’importo corrispondente. 
 
 
ART. 11 - CONTROLLI 
 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche 
attestazioni. 
 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. I controlli anagrafici saranno effettuati su tutti i richiedenti in 
tempo reale. 
 
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dirigente del Settore Servizi alla 
Collettività, Cultura ed Eventi, Dr. Marcello Zanetti. 
 
ART. 13 - PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Biella, nella home page e nell’Area 
“Avvisi in evidenza” del sito web istituzionale. 
 
Per informazioni è possibile chiamare i numeri 015/3507-640-619-623 
 
ART. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 
679/2016 
 
Il Comune di Biella, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento per l’attività richiesta e, successivamente alla conclusione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
L’INFORMATIVA completa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR, sul trattamento dei 
dati personali e sull'esercizio dei diritti relativa alla gestione del presente procedimento è pubblicata 
sul sito del Comune di Biella, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di I livello 
"Altri contenuti", sottosezione di II livello "Privacy 
  



 
Città di Biella 

 
 
 
 

Modulo presentazione istanza VOUCHER SPORT 
mediante autocertificazione 

 
Spett.le Comune di 

Biella 

Mail: voucher.sport@comune.biella.it          
    
  

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________nato a 

____________________________________(______________) il ___________________, residente 

a Biella, in Via/Piazza_______________________________________________________ 

n°________, cittadinanza_______________________o in possesso di regolare permesso di 

soggiorno n._______________________________________________ 

CF________________________________________________Tel.__________________________ 

indirizzo mail______________________________________________ 

Documento di identificazione: Carta d’identità/patente 

n°______________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore / tutore/collocatario del minore/i di cui segue dichiarazione relativa allo stato di 

famiglia 

CHIEDE 
 
l’erogazione del voucher sport di cui al bando approvato con D.D. n. _______  del _________ 

 
DICHIARA 

 
 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e 
degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci come previsto 
dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000: 
 
- che il proprio nucleo famigliare è così composto da n. ________ persone, di cui n. ________  minori  
così composto (compreso dichiarante): 
 



Cognome Nome Età 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

□ che il proprio nucleo ha un ISEE del valore di ___________________________________(indicare 

estremi DSU______________________________________) 

 
□ che il proprio nucleo non è percettore di Reddito di Cittadinanza alla data della presente istanza  

 
□ che nel proprio nucleo sono presenti uno o più minori disabili   
 
 □ SI – numero:___________________ 

□ NO   
 
□ che il proprio nucleo è monoreddito  

□ SI  
□ NO  

 
□ di aver già provveduto a versare la quota di iscrizione a favore della seguente società sportiva/ASD: 
 
1. _____________________________________________________________________________ 
 
dell’importo di _________________________ per il minore_______________________________ 
______________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
 
dell’importo di _________________________ per il minore_______________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________________ 
 
dell’importo di _________________________ per il minore_______________________________ 
 
4. _____________________________________________________________________________ 
 
dell’importo di _________________________ per il minore_______________________________ 
Si allega/allegano copia/e della/e ricevuta/e della/e quota/e di iscrizione intestata al minore/i e già 
versata/e relativa/e alla stagione sportiva 2022/2023; 
 
□ che il proprio IBAN è ____________________________________________________________ 
 
 oppure: 

 
□ di non aver ancora provveduto a versare la quota di iscrizione a favore della  



 
società sportiva/ASD_______________________________________________________________  
 
dell’importo di €___________________per il minore_____________________________________ 
 
società sportiva/ASD_______________________________________________________________  
 
dell’importo di €___________________per il minore_____________________________________ 
 
società sportiva/ASD_______________________________________________________________  
 
dell’importo di €___________________per il minore_____________________________________ 
 

□ si allega/allegano copia/e della/e richiesta/e di iscrizione per il minore/i, controfirmata 
dall’associazione sportiva per accettazione; 

□ si allega copia del documento d’identità del dichiarante; 

□ che la presente è l’unica domanda per il Voucher Sport presentata da questo nucleo  
 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR 

679/2016, sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito del Comune di Biella, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", sotto sezione di I livello "Altri contenuti", sottosezione di II livello 

"Privacy”. 

Sono consapevole che potranno esserci controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e che 

l’accertamento di irregolarità o dell’eventuale mendacità riscontrata sarà oggetto di segnalazione 

da parte dell’Amministrazione procedente all’Autorità Giudiziaria. 

 
 
 
Data e luogo ____________________________    Firma dichiarante  
 
 
                  _____________________ 
 
 

 


