
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N°30 VOUCHER PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DI BASE 

PER LE FASCE DEBOLI ATTRAVERSO IL FONDO SPORT E SALUTE. 

 

Art. 1: Disposizioni generali. 

 

1. Il CUS Molise Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi dell’atto n. C-3 del 20 marzo u.s. 

deliberato dal Consiglio Federale del CUSI e ai sensi di quanto deliberato nel Consiglio Direttivo del 

CUS Molise del 17 maggio u.s., bandisce un concorso finalizzato all’assegnazione di n°30 voucher per 

la promozione dello sport di base per le fasce deboli. 

2. I destinatari dell’intervento sono i genitori/tutori dei minori che intendono partecipare al CampUS 

2021. 

3. L’attribuzione dei voucher avverrà nei limiti dell’assegnazione da parte del CUSI, pari a n° 30 voucher. 

4. Nel caso di parziale utilizzo dei voucher indicati al precedente comma 3 e della sussistenza di 

eventuali residui, si valuterà la possibilità di procedere all’emanazione di nuovo Bando di concorso, 

al fine dell’assegnazione dei voucher anche in riferimento ad altre tipologie di fasce deboli o di 

attività. 

 

Art. 2: Caratteristiche dei voucher. 

 

1. Per la partecipazione al CampUS 2021 il CUS Molise assegnerà n° 30 Voucher, che danno diritto a 

frequentare il CampUS, previo pagamento della quota di iscrizione pari a € 25,00, per 2 settimane 

gratuitamente, scelte nel periodo 7 giugno 2021 – 31 agosto 2021, in presenza di un ISEE inferiore a 

20.000,00 euro. 

2. Le escursioni e i servizi aggiuntivi previsti durante le settimane del CampUS scelte sono compresi nel 

voucher. 

3. Il voucher sarà assegnato nella misura di massimo n° 1 voucher per iscritto al CampUS. 

4. Il voucher sarà assegnato dopo la pubblicazione della graduatoria. 

 

Art. 3: Requisiti di partecipazione. 

 

1. Sono ammessi alla presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso tutti coloro 

che, alla data della scadenza prevista all’art. 4, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Aver regolarmente inviato tutta la documentazione prevista dal comma 3 dell’art.4; 

b) L’iscritto al CampUS deve avere un’età compresa tra i 5 e i 14 anni; 

c) Avere un ISEE non superiore a 20.000 euro. 

 

Art. 4: Termini e modalità di presentazione della domanda. 

 

1. La data di scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 4 giugno 2021. Non saranno 
prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato o prive di tutta la 
documentazione richiesta. 

2. La domanda, redatta secondo lo schema di cui all’allegato “A”, deve essere inviata all’indirizzo mail: 
voucher@cusmolise.it o consegnata a mano (negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 

mailto:voucher@cusmolise.it


venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 o dalle ore 16:00 alle ore 18:00) alla segreteria del CUS Molise 
presso il PalaUnimol, Viale Manzoni, Campobasso. 
Nel caso di invio all’indirizzo mail: voucher@cusmolise.it farà fede la data dell’invio. 

3. L’interessato deve allegare alla stessa: 
a) Schema di domanda allegato “A”; 
b) ISEE in corso di validità o allegato “B” al presente bando contenente autocertificazione ISEE 

2021; 
c) Fotocopia firmata di un documento di riconoscimento di un genitore o di un tutore del minore; 
d) Allegato “C” al presente bando (Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 

per consenso al trattamento dei dati personali). 
4. Il CUS Molise declina ogni responsabilità per ritardi e disguidi imputabili a malfunzionamenti della 

connessione internet. 
 

Art. 5: Procedura di assegnazione dei voucher. 
 
 

1. Il CUS Molise provvederà all’istruttoria del procedimento di verifica del possesso dei requisiti e della 
sussistenza delle condizioni richieste agli artt. 3 e 4 e all’esame delle domande ammesse a 
valutazione, ai fini della redazione della graduatoria dei beneficiari determinata dal valore 
dell’Attestazione ISEE (dal più basso al più alto). 

2. A parità di ISEE l’assegnazione avverrà dando precedenza alla domanda pervenuta prima. 
3. A ciascun partecipante verrà assegnato un Codice Identificativo per la consultazione della propria 

posizione in graduatoria. 
4. Gli esiti del presente bando saranno resi noti entro il 11 giugno 2021 con pubblicazione della 

graduatoria online sul sito web del CUS Molise www.cusmolise.it che avrà valore ufficiale di notifica 
ai beneficiari dei bonus. 
 

 
Art.6: Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
 

1. Per l’espletamento delle attività finalizzate alla corresponsione dei VOUCHER PER LA PROMOZIONE 
DELLO SPORT DI BASE PER LE FASCE DEBOLI ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 
forniti verranno trattati - manualmente e/o con mezzi automatizzati – dal CUS Molise ASD con sede 
in Campobasso, Viale Manzoni c/o PalaUnimol. 

2.  Il conferimento dei dati in questione è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati e del consenso 
al loro trattamento nei limiti delle finalità indicate comporta l’impossibilità per il CUS Molise ASD di 
procedere all’assegnazione dei VOUCHER PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DI BASE PER LE FASCE 
DEBOLI. 

3. I dati acquisiti non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati, ai soggetti pubblici e privati 
nazionali che hanno rapporti con il CUS Molise ASD. 

4. In relazione al trattamento dei dati personali, si potranno direttamente, in ogni momento, esercitare 
i diritti di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679 (tra cui la rettificazione, 
l’integrazione e la cancellazione dei dati). 
 

 
Art.7: Disposizioni finali. 

 
 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali.  

2. Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Sanginario. 

http://www.cusmolise.it/


Allegato A 

Al CUS Molise ASD 

Viale Manzoni c/o PalaUnimol  

86100, Campobasso 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ Prov.___________________ il ____/____/____  

residente a _________________________________ Via__________________________________________ 

Telefono_____________________________________ e-mail______________________________________ 

in qualità di genitore/tutore legale di ________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ Prov.___________________ il ____/____/____  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammess__ a partecipare al Bando per l’assegnazione di n°30 voucher per la promozione dello 

sport di base per le fasce deboli attraverso il fondo Sport e Salute. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità:  

a) che il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2021 (I.S.E.E.) è inferiore a 20.000,00 

euro. 

b) di essere informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679 e 

di consentire il loro trattamento. 

 

Allega: 

o ISEE in corso di validità o allegato “B” al seguente bando contenente autocertificazione ISEE 2021; 
o Fotocopia firmata di un documento di riconoscimento di un genitore o di un tutore del minore; 
o Allegato “C” al presente bando (Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 

per consenso al trattamento dei dati personali). 
 
 
“Il/La sottoscritto/a_____________________________ dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti 
a verità ai sensi dell´articolo 76 del d.p.r. 28.12.2000 n.445" che porta a decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.” 

 

 
 
 

_______________________________________ 
(luogo e data) 

Il Dichiarante 
 
 

_______________________________________ 
 

 



Allegato B 

 
AUTOCERTIFICAZIONE MODELLO I.S.E.E. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del D.P.R n 445/2000 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ Prov.___________________ il ____/____/____  

residente a _________________________________ Via__________________________________________ 

C.F._________________________________________ 

 

 

- consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace nonché 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 42/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 

- ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

DICHIARA 

 

 

che la situazione reddituale ed economica del nucleo familiare del richiedente, valida ai fini del modello 

I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’anno 2021 è pari ad 

€________________________________________. 

 

 

 

 
 
 

_______________________________________ 
(luogo e data) 

Il Dichiarante 
 
 

_______________________________________ 
 

 



Allegato C 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti al CUS Molise ASD saranno dalla stessa trattati adottando le misure 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il “Centro Universitario Sportivo Molise – Associazione Sportiva Dilettantistica – CUS 
Molise ASD”, cod.fisc/p.iva 00781310701, con sede legale in Campobasso, Viale Manzoni c/o Palaunimol, nella persona del 
Presidente. 
Tel. 0874 404980 – 0874.404981; e-mail: presidente@cusmolise.it ; PEC: cusmolise@pec.it  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è il “Centro Universitario Sportivo Molise – Associazione Sportiva Dilettantistica – 
CUS Molise ASD”, cod.fisc/p.iva 00781310701, con sede legale in Campobasso, Viale Manzoni c/o Palaunimol, nella persona del 
Segretario Generale. 
Tel. 0874 404980 – 0874.404981; e-mail: segreteriagenerale@cusmolise.it ; PEC: cusmolise@pec.it 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati, per i quali le viene chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e 
per il corretto esercizio dei suoi diritti. 
Desideriamo informarla che i dati raccolti vengono utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per i trattamenti previsti dalla 
legge, e per le seguenti finalità: 
- inserimento dei dati in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell’Associazione, per la gestione del relativo archivio; 
- utilizzo dei dati per una corretta pianificazione della gestione dell’attività associativa e delle comunicazioni connesse; 
- corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali della Associazione. 
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini del socio è strettamente necessario ai fini, anche di 
promozione, della Associazione. 
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi per le finalità di 
cui ai paragrafi precedenti, per la gestione contabile, amministrativa e fiscale dell’Associazione, per l’invio di comunicazioni di vario 
genere e natura all’interessato, utilizzando la modalità ritenuta più opportuna (cartaceo a mezzo posta, e-mail, SMS, WhatsApp, 
ecc.), per l’inserimento di dati, fotografie, articoli e riprese audiovisive nel proprio archivio “storico”, per l’eventuale pubblicazione 
di fotografie e/o riprese audiovisive per articoli circa l’attività effettuata e/o i risultati raggiunti. 
Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini anche relative a riprese audiovisive, comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa.   
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati 2016/679 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati) inviando un’e-mail a 
segreteria@cusmolise.it 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 
secondo le procedure previste. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali, nella sua qualità di interessato, dichiara di essere stato/a 
informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679:  
a) dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati; 
b) dell’identità e dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati; 
c) dei diritti che gli spettano nella sua qualità di interessato; 
d) delle finalità del trattamento;  
e) delle modalità del trattamento;  
f) del diritto alla revoca del consenso. 
Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 
e ss. del Regolamento UE 2016/679 acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali per 
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla  realizzazione delle finalità istituzionali compresa la diffusione anche a mezzo 
stampa, televisione, internet e web tv delle informazioni relative alle attività organizzate  secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa resagli. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI   
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, acconsente al trattamento dei 
propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati di cui 
all’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 

 
 
 

_______________________________________ 
(luogo e data) 

Il Dichiarante 
 
 

_______________________________________ 
 

 


