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Prot.0001528

Limone Piemonte, li 03.3.2018
Alle Famiglie interessate
LORO SEDI

OGGETTO: Attività sportive/culturali per ragazzi residenti – Stagione 2017-2018 .

Si comunica con la presente che questo Comune, con deliberazione: Giunta Comunale n.21 del 19-02-2018 ad
oggetto: “Attività sportive/culturali per ragazzi residenti – Stagione 2017-2018 – Determinazioni”, ha disposto in merito a contributi a
favore delle famiglie secondo le condizioni di seguito riportate:
Attività sportiva agonistica :

•

residenza a Limone Piemonte dell’atleta;

•

frequenza dell’intero anno scolastico presso l’istituto scolastico comprensivo di Robilante, primarie di Limone Piemonte,
secondarie di primo grado di Vernante;

•

ovvero frequentazione delle scuole superiori della provincia di Cuneo;

•

l'importo del contributo è stabilito nella percentuale del 20% delle quote di iscrizione effettivamente sostenute e
documentabili , fino a un massimo di euro 500,00 per l’anno 2017/2018 pro capite per l’attività agonistica ;

•

il contributo non verrà rilasciato a coloro che hanno pendenze nei confronti del Comune;

•

il contributo verrà rilasciato ai ragazzi residenti frequentanti attività agonistica per sport individuali;

•

il contributo non è cumulativo: a ciascun atleta potrà essere rilasciato un solo contributo (nella misura massima di cui sopra)
anche se tesserato per più di un’attività sportiva;

•

il contributo e’ erogato sull’importo effettivamente pagato al netto di eventuali altri sconti e/o contributi riconosciuti da altri
Enti;

•

la società presso cui il ragazzo è tesserato dovrà operare sul territorio comunale;

•

ovvero, nel caso in cui non ci siano impianti idonei per lo svolgimento dello sport individuale nel territorio comunale, la società
dovrà operare entro un raggio di distanza massima dal Comune di km 50.

Avviamento pratica sportiva:
Con analoga deliberazione questo Comune riconosce il 30% della quota di spesa sostenuta (spesa massima euro 200,00) per corsi di
avviamento allo sci, vale a dire pari al rimborso massimo di euro 60,00, previa verifica da parte dell’Ente della effettiva frequenza.
Attività culturali:
I contributi, a seguito di modifica del Regolamento comunale, possono essere richiesti anche per attività culturali.
Si precisa in ogni caso che detti contributi non saranno cumulabili con quelli previsti per attività sportive.
Si allega alla presente il relativo schema di domanda da presentare a questi uffici debitamente compilato entro il 30-06-2018 per le
famiglie interessate.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale
F.to D.ssa Monica PARA

