APS

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DEI
“VOUCHER SPORT LIBERTAS”
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS (di seguito indicato per brevità come "CNS LIBERTAS")
indice il presente bando per la presentazione delle domande finalizzate all’assegnazione dei
“VOUCHER SPORT LIBERTAS” in favore di giovani di età compresa tra i 5 e i 17 anni, delle donne,
degli over 65 e delle persone con fragilità fisiche o mentali (disabilità).
Premesso che:
- In data 20/11/2020 Sport e Salute SPA ha deliberato l’assegnazione di contributi integrativi 2020
a beneficio degli Organismi Sportivi;
- Tali contributi derivano dalla legge di assestamento al bilancio dello Stato 2020 (L. 8 Ottobre
2020, n.128, pubblicata in G.U. il 16 Ottobre 2020 ed entrata in vigore il 30 Ottobre u.s.)

RENDE NOTE
le seguenti indicazioni per partecipare alla procedura di assegnazione dei VOUCHER SPORT
LIBERTAS del valore unitario di 88€ (ottantotto/00) da poter utilizzare presso le associazioni
sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche in regola con l’affiliazione al CNS
LIBERTAS e regolarmente iscritte al Registro CONI.
1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA

In linea con le finalità e gli obiettivi perseguiti dal CNS LIBERTAS, la presente procedura di
assegnazione dei VOUCHER SPORT LIBERTAS ha lo scopo di:
-

-

sostenere le famiglie con una fascia di reddito medio-basse nelle spese di iscrizione dei propri
figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate al CNS Libertas e regolarmente iscritte al Registro CONI;
intervenire sul fenomeno dell'abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che
rientrano nella fascia di età compresa tra i 5 e i 17 anni;
incentivare la partecipazione femminile alla pratica sportiva
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- favorire l’attività sportiva per gli Over 65 e sostenere la popolazione con fragilità fisiche e mentali
(disabilità).
2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SPORT LIBERTAS.
REQUISITI E MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

2.1. I soggetti beneficiari ed aventi diritto all’assegnazione dei voucher sport sono:
A. Minori tra i 5 e i 17 anni residenti nel territorio italiano, tesserati al CNS LIBERTAS, che
praticano o intendono praticare attività sportiva presso ASD/SSD regolarmente affiliate al
CNS LIBERTAS nell’anno sportivo 2020/2021 o anno solare 2021.
B. Giovani con disabilità residenti nel territorio italiano, tesserati al CNS LIBERTAS, che
praticano o intendono praticare attività sportiva presso ASD/SSD regolarmente affiliate al
CNS LIBERTAS nell’anno sportivo 2020/2021 o anno solare 2021.
C. Donne residenti nel territorio italiano, tesserati al CNS LIBERTAS, che praticano o
intendono praticare attività sportiva presso ASD/SSD regolarmente affiliate al CNS
LIBERTAS nell’anno sportivo 2020/2021 o anno solare 2021.
D. Over 65 residenti nel territorio italiano, tesserati al CNS LIBERTAS, che praticano o
intendono praticare attività sportiva presso ASD/SSD regolarmente affiliate al CNS
LIBERTAS nell’anno sportivo 2020/2021 o anno solare 2021.
2.2. Per beneficiare dei “Voucher Sport Libertas” i soggetti di cui al punto 2.1. lettera A) C) e D)
devono essere parte di un nucleo familiare che rientra nella classe di reddito attestato dalla
certificazione ISEE rilasciata dall'INPS. La graduatoria sarà formulata sulla base del criterio di
precedenza dei redditi ISEE più bassi.
2.3 Sono esonerati dall’obbligo di presentazione dell’ISEE i soggetti di cui alla lettera B) del punto
2.1.
2.4 Il voucher dovrà essere utilizzato esclusivamente presso le associazioni e società sportive
dilettantistiche iscritte al Registro CONI, o al Registro parallelo CIP, e regolarmente affiliate al CNS
LIBERTAS nell’anno in corso. Il voucher non potrà essere quindi utilizzato presso ASD/SSD affiliate
ad altri Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive.
2.5. La richiesta di assegnazione dei “VOUCHER SPORT LIBERTAS”, pena la inammissibilità, deve
essere presentata esclusivamente compilando la domanda attraverso la piattaforma che sarà
disponibile sul sito www.libertasnazionale.it a decorrere dalle ore 14.00 del 06/04/2021 alle ore
14.00 del 21/04/2021 (termine ultimo di presentazione delle domande).
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1. Qualora l’interessato sia un minore, la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o
dal soggetto che esercita sul medesimo la tutela o curatela legale.
2. Qualora l’interessato sia un maggiorenne affetto da disabilità, la domanda deve essere
presentata dal soggetto medesimo o dall’eventuale tutore o curatore o amministratore di
sostegno.
3. Qualora l’interessato sia un minore ed i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve
essere presentata compilata e sottoscritta dal genitore affidatario del figlio, con lui residente e
nello stesso stato di famiglia del medesimo, come risultante dai Registri dell’Ufficio Anagrafe
comunale.
4. Le domande dovranno essere comprensive dei seguenti allegati:
- Per i soggetti di cui al punto 2.1 lettere A) C) e D): certificazione ISEE rilasciata dall’Inps;
- Per i soggetti di cui al punto 2.1 lettera B): documentazione certificante la disabilità
dichiarata, anche in forma di autocertificazione;
- Documento di riconoscimento del richiedente o, nel caso di minori, del genitore/tutore
2.6 Il CNS LIBERTAS 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.
3. ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER ED EVENTUALE REVOCA DEGLI STESSI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il CNS LIBERTAS 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 familiare (ISEE);
domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea
documentazione;
Il 10% delle risorse disponibili sarà prioritariamente destinato ai soggetti di cui al punto 2.1
lettera B. Il CNS Libertas solo nel caso in cui il totale delle domande ammissibili ecceda le
risorse disponibili, procederà alla formazione della graduatoria tenendo conto dell’ordine
di presentazione delle domande (click day);
Il 40% delle risorse sarà destinato ai soggetti di cui al punto 2.1 lettera A);
Il 30% delle risorse sarà destinato ai soggetti di cui al punto 2.1 lettera C);
Il restante 20% sarà destinato ai soggetti di cui al punto 2.1 lettera D);
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Una volta formata ed approvata tale graduatoria, si procederà alla pubblicazione della stessa sul
portale www.libertasnazionale.it
L'assegnazione dei voucher sarà comunicata tramite la e-mail indicata al momento della
registrazione sulla piattaforma per la domanda di assegnazione.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine perentorio di giorni 15 per far
pervenire al CNS Libertas eventuali opposizioni da parte dei soggetti esclusi, decorso il quale la
graduatoria si intenderà definitiva.
4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI “VOUCHER SPORT LIBERTAS”
La quota del “VOUCHER SPORT LIBERTAS” sarà assegnata attraverso l’ASD/SSD a cui il soggetto
beneficiario è tesserato. A tal fine sarà necessario indicare, in fase di compilazione della domanda
di assegnazione, la denominazione sociale, il codice fiscale e l’IBAN della ASD/SSD di riferimento
per procedere alla erogazione
5. INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “Regolamento” o “GDPR”), si
informa che:
-

titolare del trattamento è il CNS LIBERTAS, con sede legale in Roma, Via Po n.22.

-

le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui i
dati raccolti sono destinati ineriscono al procedimento in oggetto;

-

l'interessato, in qualunque momento e relativamente ai suoi dati, potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679, tra i
quali l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento; ottenere la portabilità dei dati; proporre reclamo a un'autorità di controllo:
Garante della Privacy, Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà inviare una mail all’indirizzo
privacy@libertasnazionale.it;

a) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del CNS LIBERTAS
implicati nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Tali dati potranno essere comunicati esclusivamente nei termini e nei modi
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consentiti dal GDPR: a) ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
in materia di accesso agli atti; ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e
D.lgs. n. 97/2016 in materia di accesso civico; agli organi dell’autorità giudiziaria.
- al di fuori delle ipotesi summenzionate e di altri casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. - il periodo di conservazione dei dati è
direttamente correlato alla durata della procedura ed all’espletamento di tutti gli obblighi di legge
anche successivi alla procedura medesima. Alla cessazione del procedimento, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- per assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali CNS LIBERTAS ha
provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO), contattabile
all'indirizzo di posta elettronica certificata dpo@libertasnazionale.it.

