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AArrtt..  11    OOggggeettttoo..  
Il Comune di Molinella, in collaborazione con il Consiglio delle Società e le relative 
Associazioni Sportive del proprio territorio, intende aiutare i bambini delle famiglie 
in difficoltà economiche, nella loro naturale crescita sportiva. A tal fine prevede 
alcuni posti gratuiti per la pratica di attività presso le Associazioni Sportive che si 
sono rese disponibili. 
 

AArrtt..  22    DDeessttiinnaattaarrii  ddeell  PPrrooggeettttoo  ee  rreeqquuiissiittii  ppeerr  llaa  ccaannddiiddaattuurraa..  
I posti gratuiti sono riservati  ai ragazzi e alle ragazze con età compresa tra i 5 e i 13 
anni che:   
  

a) appartengono a famiglie residenti nel Comune di Molinella; 
b)  ISEE del reddito familiare in corso di validità con 

valore minore o uguale a 12.000 euro; 
c) sono in regola con il pagamento delle rette scolastiche. 
 

AArrtt..  33    TTiippoollooggiiaa  ee  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii..  
I posti disponibili sono quelli che le Associazioni Sportive metteranno a disposizione. 
La gratuità riguarda solo la partecipazione al corso, con esclusione di qualsiasi altro 
elemento, quali abbigliamento, materiale utile alla pratica sportiva, certificazioni 
mediche, ecc. 

  
Art. 4  Modalità di presentazione delle domande. 

La consegna della domanda, redatta  su apposito modulo, può essere presentata 
, previo appuntamento, oppure inviata alla PEC del Comune: 

comune.molinella@cert.provincia.bo.it. 
La domanda compilata in tutte le sue parti, dovrà prevedere la seguente 
documentazione: 

1. Dichiarazione dei genitori attestante il periodo di residenza; 
2. in corso di validità; 
3. Copia del documento di identità del genitore che presenta la domanda. 

 
La modulistica per la presentazione della domanda sarà reperibile sul sito internet:  
www.comune.molinella.bo.it . 

 
 
 



AArrtt..  55    VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  rriicchhiieessttee  ee  iinniizziioo  ddeellllaa  aattttiivviittàà..  
icio Sport che successivamente 

invierà alle Società sportive, che hanno aderito al progetto, 
bambini/ragazzi che possono essere ammessi. 
Resta in capo alle Società sportive aderenti decidere quanti ragazzi accogliere. 
 
 

AArrtt..  66    IInnffoorrmmaattiivvaa  art. 13 del G.D.P.R. n. 679/2016 e responsabile del 
procedimento. 

trattati per le finalità di gestione della selezione secondo le disposizioni del G.D.P.R. 
679/2016. 
Il responsabile del trattamento è il Dott. Marco Tullini, Responsabile Area Servizi 
alla Persona. 
 
 
 


