
COMUNE DI AMATRICE

Determinazione Direzione Regionale Lazio Salute e Politiche sociali n. 414378 del 02.12.2016: 
finanziamento al Comune di Amatrice per lo svolgimento di attività sportive da parte della 
popolazione residente fascia di età under  30 anni periodo novembre 2016/giugno 2017

 

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

Che, in riferimento alle disposizioni regionali suindicate e alla deliberazione della
n. 1049 del 30.12.2016, è possibile 
sportive nel periodo novembre 2016/ giugno 2017 presso strutture pubbliche o private poste al di 
fuori del territorio comunale. 
 
Possono accedere al beneficio, nei limiti del 40% della spesa s
nell’ammontare massimo di 200,00 euro,  i cittadini residenti  compresi nella fascia di età al di sotto 
dei 30 anni. 
   
Le richieste di rimborso vanno presentate complete di tutta la documentazione richiesta  
del modello disponibile sul sito www.comune.amatrice.rieti.it
all’Ufficio Protocollo oppure a mezzo posta ordinaria
uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it
 
05.06.2017 per il periodo novembre 2016 

15.07.2017 per il periodo marzo –

Ad essa dovrà essere allegata copia della
ricevute di pagamento), autocertificazione dello stato di famiglia, 
riconoscimento in corso di validità. Per i minori di 18 anni la richiesta dovrà essere inoltrata 
dall’esercente la responsabilità genitoriale.
 
In caso di rimodulazione  del contributo regionale assegnato  la misura dell’importo spettante
proporzionalmente ridotta. 
 
 

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi a 

83081 

 

Data 17.05.2017 

 

                                                   IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI 

AVVISO PUBBLICO 

Determinazione Direzione Regionale Lazio Salute e Politiche sociali n. 414378 del 02.12.2016: 
finanziamento al Comune di Amatrice per lo svolgimento di attività sportive da parte della 

residente fascia di età under  30 anni periodo novembre 2016/giugno 2017

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI 

RENDE NOTO 

Che, in riferimento alle disposizioni regionali suindicate e alla deliberazione della
30.12.2016, è possibile ottenere il rimborso delle spese per lo svolgimento di attività 

sportive nel periodo novembre 2016/ giugno 2017 presso strutture pubbliche o private poste al di 

Possono accedere al beneficio, nei limiti del 40% della spesa sostenuta e  comunque 
massimo di 200,00 euro,  i cittadini residenti  compresi nella fascia di età al di sotto 

Le richieste di rimborso vanno presentate complete di tutta la documentazione richiesta  
www.comune.amatrice.rieti.it , al Comune di Amatrice direttamente 

Protocollo oppure a mezzo posta ordinaria
protocollo@comune.amatrice.rieti.it  entro il : 

05.06.2017 per il periodo novembre 2016 - febbraio 2017; 

– giugno 2017 

copia della documentazione contabile attestante l’attivit
autocertificazione dello stato di famiglia, fotocopia del  documento di 

riconoscimento in corso di validità. Per i minori di 18 anni la richiesta dovrà essere inoltrata 
genitoriale. 

In caso di rimodulazione  del contributo regionale assegnato  la misura dell’importo spettante

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi a Ufficio Servizi Sociali 

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI 

             Simone LODOVISI 

COMUNE DI AMATRICE 

Determinazione Direzione Regionale Lazio Salute e Politiche sociali n. 414378 del 02.12.2016: 
finanziamento al Comune di Amatrice per lo svolgimento di attività sportive da parte della 

residente fascia di età under  30 anni periodo novembre 2016/giugno 2017. 

Che, in riferimento alle disposizioni regionali suindicate e alla deliberazione della Giunta Comunale 
ottenere il rimborso delle spese per lo svolgimento di attività 

sportive nel periodo novembre 2016/ giugno 2017 presso strutture pubbliche o private poste al di 

ostenuta e  comunque 
massimo di 200,00 euro,  i cittadini residenti  compresi nella fascia di età al di sotto 

Le richieste di rimborso vanno presentate complete di tutta la documentazione richiesta  sulla base 
al Comune di Amatrice direttamente 

Protocollo oppure a mezzo posta ordinaria o elettronica 

stante l’attività svolta (es. 
fotocopia del  documento di 

riconoscimento in corso di validità. Per i minori di 18 anni la richiesta dovrà essere inoltrata 

In caso di rimodulazione  del contributo regionale assegnato  la misura dell’importo spettante sarà 

Ufficio Servizi Sociali – Scuola tel. 0746 


