CITTA' DI BIBBIENA
PROVINCIA DI AREZZO
Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2
Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo

AVVISO PER ASSEGNAZIONE BONUS ACCOMPAGNAMENTO PISCINA
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO
DAL 9/12/2021 AL 30/12/2021
L’Amministrazione Comunale di Bibbiena intende riconoscere, come stabilito nella deliberazione di
Giunta Comunale n. 236 del 7/12/2021, un bonus una tantum di € 50,00/persona a titolo di piccolo
rimborso spese, alle famiglie degli atleti agonisti, tesserati con l’associazione Bibbiena Nuoto, minori
di anni 18 e residenti nel Comune che, nel periodo di chiusura della piscina comunale di Bibbiena
(13/09/2021 – 7/11/2021), per lavori di efficientamento energetico disposti da questo Ente, hanno
accompagnato i propri figli presso la piscina comunale di Subbiano per lo svolgimento degli
allenamenti settimanali.
I cittadini interessati a ricevere il bonus in oggetto, dovranno produrre, sotto la propria responsabilità,
un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti previsti.
La richiesta andrà prodotta avvalendosi del modello di autodichiarazione disponibile sul sito del
Comune di Bibbiena.
Il modello di cui sopra deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal richiedente e presentato,
pena l’irricevibilità, entro le ore 12:00 del 30/12/2021, alternativamente, in una delle modalità di
seguito indicate:


tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: bibbiena@postacert.toscana.it
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consegna, a mano, all’ufficio Protocollo del Comune di Bibbiena, Via di Poggio, 1 – Bibbiena,
dalle ore 09:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato.



consegna, a mano, all’ufficio Sport del Comune di Bibbiena, Via di Cappucci n. 48 – Bibbiena,
dalle ore 09:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Non saranno prese in considerazione domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
L’Ufficio competente, effettuata l’istruttoria delle domande pervenute, disporrà la liquidazione del
contributo agli aventi diritto, che avverrà mediante bonifico bancario.

Allegati:
–

Modello: Autodichiarazione bonus accompagnamento piscina

Per eventuali informazioni contattare Silvia Zichella al n. 0575.530652 o per email all’indirizzo:
silvia.zichella@comunedibibbiena.gov.it
Bibbiena, 9 dicembre 2021

F.to Il Responsabile del Servizio Sport
(Dr.ssa Michela Cungi)
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