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ASSESSORATO ALLO SPORT  

 

BANDO BUONI SPORT 
 

Tra le iniziative a favore della popolazione economicamente svantaggiata e residente nel Comune di 

Chivasso, anche per l’anno scolastico in corso, viene disposta l’erogazione di  BUONI SPORT alle 

famiglie con figli o bambini in affido di età compresa tra i sei e i tredici anni a sostegno delle spese 

per le attività sportive tenute dalle associazioni sportive dilettantistiche locali durante la stagione 

sportiva 2022/2023 

 

Possono partecipare all’assegnazione dei BUONI SPORT i nuclei familiari che presentano i 

seguenti requisiti:  

 

1. sono residenti nel Comune di Chivasso 

2. hanno figli a carico o bambini in affido di età compresa tra i 6 e i 13 anni 

3. presentano ISEE 2022 (relativo ai redditi percepiti nel 2021) inferiore o pari a € 8.000,00 

N.B.: per i bambini in affido il reddito ISEE deve essere riferito alla famiglia di provenienza 

(e non a quella in affido) 
 

I moduli per l’ammissione al contributo sono disponibili presso lo Sportello Unico Polivalente – 

SUP - (sito al piano terreno del Palazzo Comunale in P.zza C.A. dalla Chiesa) del Comune o sul 

sito www.comune.chivasso.to.it 

 

Le domande, debitamente compilate e firmate, devono essere consegnate a mano presso lo Sportello 

Unico Polivalente – SUP- o spedite con posta indirizzata all’Ufficio Sport, p.zza C.A. Dalla 

Chiesa 5, oppure P.E.C. al: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it , perentoriamente a partire dal 

10 ottobre 2022 ed  entro le ore 12.00 del 11 novembre 2022, allegando i seguenti documenti: 

 

 Copia carta di identità 

 Copia attestazione ISEE 2022 (redditi 2021) 

 Copia Codice Fiscale 

 per i bambini in affido: documentazione atta a dimostrare l’affido 

 
Attenzione: il recapito della domanda e della documentazione a corredo (comprese quelle trasmesse con lettera 

raccomandata) rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non 

giungesse al Comune in tempo utile. Non sarà considerata valida alcuna domanda pervenuta oltre la scadenza 

suindicata. (Per le raccomandate NON farà fede la data del timbro postale di spedizione, ma unicamente la data di 

arrivo in Comune). Si precisa che per le consegne a mano il SUP è aperto esclusivamente  nei seguenti giorni e orari: 

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 09:00 alle 12:00, il martedì dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il 

sabato dalle 9:00 alle 11:00. 
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NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE IN QUALSIASI MODO 

PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DEL 11 novembre 2022 

 

L’entità del contributo sarà stabilita sulla base delle domande presentate e della disponibilità 

economica stanziata in bilancio. 

 

L’Ufficio Sport è a disposizione per eventuali informazioni al numero telefonico 011/9115456 

 
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI) 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione dei benefici in oggetto ai sensi 

dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679. 

I  dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà 

come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di 

dati in un paese terzo. 

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo da parte degli interessati; qualora non vengano fornite le 

informazioni richieste non sarà possibile considerare l’istanza al beneficio e conseguentemente non potrà essere 

disposta l’ammissione. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento potranno essere fatti valere nei casi previsti dalla 

normativa vigente. Gli operatori economici hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 01191151 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

E’ possibile altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it 
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