CITTA’ DI ARZIGNANO

REQUISITI PER ACCEDERE AL
“BONUS SPORT”
Soggetti beneficiari
Nuclei familiari con almeno un figlio tesserato a società sportive affiliate a Federazioni e/o
enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. per l’anno sportivo 2011/2012 nato
dal 1° gennaio 1993 in poi.
Requisiti per l’accesso
 Residenza da almeno 5 anni ad Arzignano dell’atleta o comunque degli esercenti la
potestà
 Tesseramento a società sportive affiliate a Federazioni e/o enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. per l’anno sportivo 2011/2012 per atleti nato dal 1° gennaio
1993 in poi.
 Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativa ai redditi
2010 dichiarati nel 2011, inferiore o pari a € 30.000,00. I richiedenti che non
presentano la dichiarazione ISEE, saranno automaticamente esclusi.
Criteri preferenziali
 Precedenza a nuclei familiari con il maggior numero di figli fiscalmente a carico.
 A parità di figli, la graduatoria sarà formata in base all’ordine crescente del valore ISEE.

Per ogni famiglia potranno essere erogati un massimo di n. 3 bonus a fronte di n.3 o più
componenti/atleti aventi i requisiti sopra indicati (tesseramento a società sportive e nato
dal 1° gennaio 1993 in poi).
Il valore del “Bonus sport” sarà di € 100,00 per i primi due figli e di € 50,00 dal terzo per
un totale di Euro 4.300,00.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Arzignano
entro e non oltre le ore 12.30 di Martedì 31 Gennaio 2012.
Informativa e modulistica possono essere scaricati dal sito del Comune di Arzignano
all’indirizzo www.comune.arzignano.vi.it
Dal 9 gennaio 2012 potranno essere anche richiesti o ritirati presso:
Società sportiva di appartenenza dell’atleta;
Ufficio Sport tel 0444-476535 sport@comune.arzignano.vi.it

CITTA’ DI ARZIGNANO
RICHIESTA DEL “BONUS SPORT” 2011
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il

/

/

,

residente a ___________________ in via ___________________________ n° ________
genitore dei ragazzi:
1. Nome_______________________ Cognome _____________________________
2. Nome_______________________ Cognome _____________________________
3. Nome_______________________ Cognome _____________________________
4. Nome_______________________ Cognome _____________________________
5. Nome_______________________ Cognome _____________________________
6. Nome_______________________ Cognome______________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
CHIEDE
che gli stessi possano accedere al “Bonus Sport” per l’anno 2011;
DICHIARA
- di essere residente ad Arzignano dal ___/____/______
- che i figli per cui si richiede l’erogazione del Bonus sono:
1. ______________________________ nato a _______________________ il

/

/

Tesserato presso la società sportiva ___________________________________________;
2. ______________________________ nato a _______________________ il

/

/

Tesserato presso la società sportiva ___________________________________________;
3. ______________________________ nato a _______________________ il

/

/

Tesserato presso la società sportiva ___________________________________________;

-

di avere un reddito ISEE inferiore o pari ad € 30.000,00. Allego alla presente l’attestazione
ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

relativa ai redditi 2010 dichiarati nel

2011.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Data

/

/2012

*Allegare copia del documento di identità

Firma del dichiarante* _______________________

