
COMUNE DI GROSSETO 
EMERGENZA DA COVID19

CONTRIBUTO SPESE SANIFICAZIONE/SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI

AVVISO PUBBLICO ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE

IL DIRIGENTE 

SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Premesso  che  l'Amministrazione  Comunale  di  Grosseto,  intende  avviare  una  procedura  di 
manifestazione  di  interesse  per  individuare  le  associazioni/società  sportive  che  hanno 
sostenuto spese, per svolgere nel rispetto integrale delle attuali normative di igiene, sicurezza 
e  distanziamento,  negli  impianti  sportivi  di  proprietà  od  in  gestione garantendo  così  la 
possibilità ai fruitori degli stessi di svolgere l'attività in totale sicurezza e concedere loro un 
contributo per il rimborso delle spese.

INVITA 

Le associazioni/società sportive che hanno sostenuto spese per la sanificazione/sicurezza in 
merito alla pandemia Covid-19 a presentare entro il 17/12/2021 la loro richiesta utilizzando 
il modulo di adesione allegato ed allegando allo stesso tutta la documentazione contabile con 
relative quitanze di pagamento inerenti le spese sopra citate, alla seguente mail:

ufficio.sport@comune.grosseto.it

PRECISA

Le spese sostenute dovranno essere solo ed esclusivamente riguardanti, la sanificazione e la 
sicurezza negli impianti sportivi di proprietà od in gestione, in materia di Covid-19;

L'Amministrazione, nell'ambito di un apposito fondo e nei limiti di disponibilità dello stesso, si 
farà  carico  di  un  contributo  a  favore  delle  associazioni  che  lo  richiederiranno  fino  ad  un 
massimo complessivo di € 2.000,00 ciascuna.

Le spese rendicontate potranno riguardare gli anni 2020 e 2021 nei quali la pandemia Covid-19 
ha costretto le associazioni/società sportive ad adeguarsi alle normative vigenti.

E' fatta salva, comunque, per l'Amministrazione Comunale, la possibilità di non assegnare o 
assegnare  in  parte  il  contributo  per  il  rimborso  delle  spese  qualora  non  ritenga  la 
documetazione idonea a ciò che è stato richiesto.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite il modulo di adesione allegato, 
inviandolo all’indirizzo mail sopra indicato, compilato in ogni sua parte.

TRATTAMENTO DATI  (REG. U.E. 2019/679)

Titolare del trattamento dati  è il  Comune di  Grosseto. Tutti  i  dati  sono trattati  secondo le 
specifiche finalità di cui al presente procedimento.

L'operatore economico aderente all'iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi 
del regolamento U.E. 2019/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei 
“buoni spesa”

mailto:ufficio.sport@comune.grosseto.it


PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, è finalizzato 
esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazione  di  interesse  per  erogare  il  contributo  al 
maggior  numero  associazioni/società  sportive  e  lo  stesso  non  ha  valore  vincolante  per 
l'Amministrazione, né valore precontrattuale

Il Dirigente

     Dott. Felice Carullo

contatti per il presente avviso

ufficio sport 0564 488269/536

ufficio.sport@comune.grosseto.it


