
CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ISCRIZIONE 

A SOCIETA’ SPORTIVE CONVENZIONATE 

 
 

Il Comune di San Martino in Rio, per l’anno 2015-2016, mette a disposizione dei fondi per 

l’erogazione di contributi economici a copertura, totale o parziale, delle spese relative 

all’iscrizione annuale a società sportive convenzionate.  

 
 

Potranno presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Residenza nel Comune di San Martino in Rio. 

 Presenza di figli minorenni iscritti a società sportive convenzionate con il Comune. 

 Situazione reddituale del nucleo: 1) Fascia  A: ISEE non superiore ad € 7.500,00, oppure 

ISEE non superiore ad € 10.632,94 e una riduzione del reddito reale del nucleo non inferiore 

al 20%, oppure ISEE non superiore ad € 15.000,00 e una riduzione del reddito reale del 

nucleo non inferiore al 40% 2) Fascia B: ISEE non superiore ad € 10.632,94, oppure ISEE 

non superiore ad € 15.000,00 e una riduzione del reddito reale del nucleo non inferiore al 

20%, oppure ISEE non superiore ad € 20.000,00 e una riduzione del reddito reale del nucleo 

non inferiore al 40%. 

 Patrimonio mobiliare del nucleo non superiore ad € 20.000,00 al netto della franchigia. 

Il contributo erogabile sarà di 200,00€ per la FASCIA A e di 100,00€ per la FASCIA B. 
In nessun caso il contributo assegnato potrà essere superiore al costo totale dell’iscrizione annuale. 

Qualora il totale delle quote dovute, in relazione alle richieste accolte, dovesse essere superiore alle 

somme stanziate la cifra spettante a ciascun beneficiario sarà ridotta proporzionalmente. 

 

  

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio assistenza comunale entro, e non oltre, il 

giorno 30 dicembre 2015 tramite una delle seguenti modalità: 
 

 Consegna diretta, del richiedente o tramite terzi,  presso l’Ufficio assistenza comunale in 

Via Roberti,1 - San Martino in Rio. Nel caso di consegna da parte di terzi occorre allegare 

copia di un documento d’identità del richiedente. 

 Invio tramite posta elettronica all’indirizzo: assistenza@comune.sanmartinoinrio.re.it  

allegando copia di un documento d’identità del richiedente. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI INVITA A CONTATTARE IL 

FUNZIONARIO INCARICATO MAZZA GRAZIANO PRESSO L’UFFICIO 

ASSISTENZA COMUNALE AL NUMERO 0522-636717 

mailto:assistenza@comune.sanmartinoinrio.re.it

