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Il comune di Bibbiena promuove la riapertura in sicurezza delle Attività Sportive di palestre e 

associazioni mediante incentivi sotto forma di contributo a fondo perduto regolati dal 

presente BANDO. 

 

 

1. FINALITA’ 

Si rende noto che è indetta una procedura per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per il 

sostegno e il rilancio di palestre ed associazioni sportive che svolgono attività fisiche con modalità a 

corsi/fitness e  attività di personal training.  

Tale iniziativa ha l’obiettivo di sostenere i predetti soggetti che, a causa dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 ad oggi ancora in corso, sono esposti a situazioni di eccezionale ed imprevista difficoltà 

economica in termini di maggiori costi da sostenere e minori entrate, così mitigando gli effetti 

negativi sul sistema imprenditoriale sportivo.  

 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

La richiesta di contributi può essere presentata da associazioni sportive o da soggetti privati titolari 

o gestori di palestre, anche all’interno di altre attività/esercizi, comprese le attività fisiche con 

modalità a corsi/fitness e di personal training che esercitano l’attività la cui sede operativa sia 

ubicata sul territorio comunale. 

Nell’ipotesi in cui il richiedente svolga la propria attività in più sedi diverse, dovrà essere 

specificato che l’attività viene svolta con carattere di prevalenza in relazione al numero di ore/giorni 

di presenza, nella sede situata nel territorio del Comune di Bibbiena. 

Si specifica che i beneficiari dovranno svolgere attività afferenti lo sport ovvero corsi sportivi e 

ricreativi presso palestre o impianti sportivi e siano detenuti in proprietà o in locazione a titolo 

oneroso e che gli stessi sono tenuti ad allegare alla richiesta di partecipazione al bando il contratto 

di locazione o la visura catastale attestante la proprietà e da cui si deduca anche la superficie dei 

locali utilizzati.  

Sono invece esclusi dai benefici del presente Bando:  

- i soggetti che operano utilizzando strutture pubbliche o comunque concesse in modo gratuito 

o agevolato da altre associazioni e società; 

- i soggetti che hanno già usufruito di contributi comunali erogati nell’ambito dei sostegni per 

contrastare l’emergenza epidemiologica; 

- i soggetti in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o che 

hanno in corso procedimenti per la loro dichiarazione, ad eccezione del concordato 

preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di 

ammissione o altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità;  

- coloro che rientrano nelle previsioni di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- coloro che sono oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione 

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;  

- i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse a valere su risorse 

del Comune di Bibbiena e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute.  

 

 

3. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  
Il presente bando prevede la costituzione di un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a 

fondo perduto pari a €. 10.000. 

Il contributo in parola non potrà superare la somma di € 1.500,00 per singolo richiedente nel caso di 

locali con superficie maggiore di 200 mq. e di €. 1.000,00 per singolo richiedente nel caso di locali 



con superficie minore di 200 mq e sarà suddiviso tra tutte le richieste ammissibili e pervenute entro 

i termini del bando. 

I contributi sopra individuati possono essere richiesti solo qualora il richiedente non risulti già 

beneficiario di altri contributi comunali in relazione all’attività sportiva oggetto del presente bando. 

 

 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA  
Alla richiesta di ammissione alla procedura, redatta su apposito modulo (Allegato 1 – Modello 

richiesta contributo) e sottoscritta dal legale rappresentante, dovranno essere allegati:  

a) copia del documento di identità/riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante;  

b) copia contratto di affitto o visura catastale dalla quale si evinca la proprietà dei locali nei quali si 

svolge l’attività e la superficie dei locali utilizzati. 

 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  
La richiesta dovrà essere presentata dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al punto “1. Soggetti 

Beneficiari”, redatta su apposito modulo (Allegato 1 – Modello richiesta contributo) e corredata 

dalla documentazione richiesta al punto “3. Documentazione da allegare alla richiesta”, dovrà 

essere presentata dal giorno 10 maggio 2021 al giorno 20 maggio 2021 (entro e non oltre le ore 

12.00 del 20/05/21) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo bibbiena@postacert.toscana.it 

riportando all’oggetto la seguente dicitura: ʺDOMANDA CONTRIBUTO PALESTREʺ.  

È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione.  

Il rispetto del termine e delle modalità di presentazione suindicate sono previste a pena di 

esclusione.  

 

 

6. ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA 

L’assegnazione dei contributi avverrà sulla base di una procedura valutativa che terrà conto dei 

parametri sopra indicati, fino a concorrenza ed in relazione all’importo delle risorse disponibili.  

L’istruttoria di ammissibilità formale e amministrativa delle domande, effettuata dal Servizio SUAP 

del Comune di Bibbiena, è finalizzata alla verifica:  

- della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando;  

- della correttezza dei modi e dei tempi di presentazione della richiesta;  

- della completezza e regolarità della documentazione presentata.  

Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o 

completamenti della richiesta e della relativa documentazione obbligatoria.  

Il Comune di Bibbiena si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti chiarimenti e integrazioni 

necessari, fissando i termini per la risposta, che non potranno essere superiori a 10 giorni solari 

dalla data della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni, i termini temporali del procedimento si 

intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata 

risposta da parte del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la non ammissibilità 

della domanda.  

L’attività istruttoria si concluderà entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda, con comunicazione – ai soggetti richiedenti – di 

giudizio positivo o negativo sull’ammissibilità del contributo.  

I competenti uffici potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli finalizzati ad accertare il 

rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni e delle 

informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. Laddove, all’esito dell’attività di controllo, anche 

effettuati “a campione”, risultasse l’indebita percezione dei contributi di cui al presente Bando a 

causa dell’insussistenza dei richiesti requisiti, si provvederà alla revoca ovvero alla richiesta di 

rimborso del contributo.  



 

 

7. INFORMAZIONI GENERALI  
Per eventuali, ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio SUAP dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 – telefono 0575/530630-31 o via mail al seguente indirizzo 

di posta elettronica: commercio@comunedibibbiena.gov.it. 

Il presente Bando sarà pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione trasparente e all’Albo 

Pretorio on line sul sito Internet istituzionale del Comune di Bibbiena all’indirizzo: 

http://www.comunedibibbiena.it/ per 10 giorni consecutivi.  

 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento di cui al presente Bando e delle procedure ad esso conseguenti è il 

Responsabile del Servizio “SUAP” – Arch. Nora Banchi.  

 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i 

dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Bibbiena. Titolare del 

trattamento Il Titolare del trattamento è il Comune di Bibbiena, via Oratorio, 1, 52011 Bibbiena. 


