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Allegato alla det. 82 del 23/02/2022 

AVVISO 

EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

Il Comune di Loiri Porto San Paolo, con gli Assessorati alle Politiche Sociali, Giovanili e Sport, informa che 

dal 24/02/2022 si può presentare domanda per l’attribuzione di aiuti sotto forma di buono, per il pagamento 

di quote di iscrizione e/o di frequenza di attività sportive, rivolte a minori e giovani dai 4 ai 25 anni. 

Le attività dovranno essere erogate da società sportive o altri soggetti che operano nel settore, in possesso 

dell’iscrizione al registro della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento (o Ente di Promozione 

Sportiva). 

 

Per ottenere i buoni di cui trattasi occorre presentare domanda con allegato ISEE in corso di validità; 

Detti Buoni avranno un valore che varia da: 

 euro 300,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 0 a €. 4.500,00; 

 euro 250,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 4.500,01 a € 7.500,00; 

 euro 200,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 7.500,01 a € 10.500,00; 

 euro 150,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 10.500,01 a € 13.500,00; 

 euro 100,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 13.500,01 a € 16.500,00; 

 euro   50,00 per nuclei familiari con ISEE da €. 16.500,01 a € 20.000,00; 

Il Buono: 

 non è cedibile; 

 non è convertibile in valuta; 

 non comporta in alcun modo la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente; 

 Verrà erogato fino ad esaurimento fondi; 

Le attività dovranno essere svolte tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022. 

La richiesta dei buoni sportivi dovrà essere presentata entro il 31/12/2022, oltre tale data non verrà accolta. 

 

I Buoni saranno rimborsati, agli aventi diritto, a seguito di presentazione di istanza di rimborso, con allegata 

la documentazione/ricevute di pagamento comprovante le spese sportive quietanzate. 

 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al protocollo dell’Ente, a mano o via mail 

all’indirizzo protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it.  

Si precisa che l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non garantisce l’effettiva ricezione della 

domanda; pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere come riscontro il numero di protocollo, a 

dimostrazione dell’effettivo invio della domanda. 

L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla 

stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettiva protocollazione. 
 

Le domande verranno accolte ed evase, in ordine di arrivo e previa verifica dei requisiti e di disponibilità di 

risorse e fino ad esaurimento di queste ultime. 

 

 

La Responsabile dell’Area Socio Culturale 

F.to Dott.ssa Antonella Malu 
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