
   

 
G.S. MURAGLIA 

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l. 
Via Garrone s/n – 61122 PESARO 

Tel e Fax 0721.53603 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE - BORSE DI SPORT 
2022/2023 

 

Bando per la selezione dei soggetti a cui assegnare Borse 
Sportive per la stagione calcistica dilettantistica 2022–2023 

 
 

ARTICOLO 1 – FINALITÀ 

Con le Borse di sport 2022–2023 il G. S. Muraglia SSD intende continuare un percorso sociale di 

sostegno alle famiglie, basato su tutta una serie di interventi specifici e diretti al rafforzamento di 

tematiche famigliari, sviluppato in sinergia con l’Associazione di volontariato “Alè Muraglia”, 

attraverso la collaborazione con il Comune di Pesaro ed il sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Pesaro  

Le Borse di Sport rientrano nell’ottica di azioni mirate al coinvolgimento dei minori in attività 

sportive che permettono la propria realizzazione personale basata sui principi dell’etica, della 

partecipazione e della condivisione come da Codice Etico della società G.S. Muraglia. 

 

 

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI e REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di ammissione i genitori dei minori interessati all’iscrizione della 

stagione calcistica dilettantistica per la stagione 2022 - 2023 che, alla data di presentazione della 

domanda, abbiano i seguenti requisiti di residenza ed economici: 

- documento di identità in corso di validità e regolare iscrizione nel registro anagrafico del Comune 

di Pesaro; 

- una Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità, con un valore ISEE ordinario, calcolato 

ai sensi del D.P.C.M. 150/2013, di importo inferiore o uguale ad 8.107,50 euro, o qualora ne 

sussistano le condizioni da ISEE corrente, redatto ai sensi dell’art. 9 del citato D.P.C.M. 

Saranno escluse le domande per le quali non risulta presente in banca dati INPS la DSU 

Isee entro il termine di scadenza del presente bando o comunque non regolarizzata entro 

il termine ultimo indicatonell’art. 3 del presente bando. 

A parità di condizioni verranno favoriti i nuclei con i seguenti requisiti famigliari: 

- accesso prioritario ai nuclei famigliari in carico ai Servizi Sociali specialistici; 

- famiglie monogenitoriali; 

- famiglie numerose, da 3 a più figli. 

 

• PER LA STAGIONE 2022/23 VERRANNO ASSEGNATE N. 15 BORSE DI SPORT 
 
 



   

ARTICOLO 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Per partecipare, gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione redatta su apposito 

modulo reperibile c/o gli uffici del G. S. Muraglia SSD in via Garrone S.N. Pesaro. 

A pena di esclusione, la modulistica dovrà riportare la firma del sottoscrittore ed essere corredata 

da: 

- Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del richiedente; 

- Copia fotostatica dell’attestazione ISEE, con DSU (dichiarazione sostitutiva unica) in corso 

di validità. 

- Eventuale attestazione dichiarante la presa in carico dei Servizi Sociali specialistici. 

- Certificato anagrafico di residenza in carta semplice. 

A pena di esclusione la domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al G. S. Muraglia Società 

Sportiva dilettantistica via Garrone S.N. - 61122 Pesaro dal 01/08/2022 al 31/12/2022 nelle 

seguenti modalità: 

• consegna a mano 

• mail all’indirizzo ssd.muraglia@gmail.com 

• PEC all’indirizzo ssd.muraglia@pec.it  

• raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Il termine di presentazione della domanda è fissato al 31/12/2022. Il recapito della domanda e 

degli allegati è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

di SSD Muraglia Calcio per il mancato o tardivo recapito. A tal fine si specifica che non saranno 

prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa siano pervenute oltre il termine 

perentorio previsto. 

 

 

ARTICOLO 4 – ESAME DELLE DOMANDE 

Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà convocata 

un’apposita commissione che valuterà le richieste sulla base dei requisiti all’ART. 2 e verrà stilata 

una graduatoria. 

 

 

ARTICOLO 5 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASSEGNAZIONE DELLA 

BORSA DI SPORT 

Per ottenere l’effettiva concessione del beneficio, che consiste nella totale gratuità del costo a carico 

delle famiglie beneficiarie dal pagamento della quota di partecipazione per l’attività calcistica 

dilettantistica, l’attività sportiva dovrà avere una continuità di almeno un trimestre dall’inizio dei 

corsi invernali, salvo assenze giustificate e validi motivi documentati, pena il recesso dalla Borsa di 

sporte il rientro del pagamento della quota residua per l’attività calcistica in corso. 

Nel caso di defezioni, entro il trimestre previsto, subentrerà il successivo della lista. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE BORSA DI SPORT 2022/2023 
 

Spett.le 
S.S.D. G.S. MURAGLIA a r.l. 
Via Garrone s/n 
61122 PESARO 

 
 

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________,  

nato/a a ______________________________________________ ( ____), il_____/_____/__________,  

residente a __________________________ in via/piazza__________________________, n.____, 

tel.____________________, cellulare ________________________, email _______________________________, 

consapevole della “decadenza dei benefici” eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sullabase di una 

dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e delle “norme penali” previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, (art. 76 del D.P.R.n. 445/2000) 

 

DICHIARO 
 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 

 

1. di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, il bando “Borsa di sport 2022/23” del   G. S. Muraglia 

SSD; 

2. che il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, espresso in modalità “ordinario” (standard) oppure in modalità 

“corrente”, è pari ad Euro _____________________________, come da attestazione rilasciata in data 

___/___/20____; 

3.  che il proprio nucleo familiare, ai fini della regolare partecipazione alla procedura di selezione, è così composto: 

COGNOME NOME Data di nascita Luogo di nascita 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



   

4. di essere residente nel Comune di Pesaro dal_____________ attualmente in via 

______________________________________n.______ 

5. di essere consapevole che, mio figlio__________________________________________________, dovrà 

frequentare l’attività calcistica dilettantistica per almeno un trimestre consecutivo dall’inizio dei corsi, pena la revoca 

del beneficio; 

6. che sussiste una delle seguenti condizioni (barrare solo la casella interessata): 

- in carico ai servizi sociali specialistici, di cui allego certificazione in carta semplice firmata dal competente Servizio 

- famiglia monogenitoriale, come da attestazione ISEE 

- famiglia numerosa con n. ____________ figli minori, come da attestazione ISEE 

7. di conoscere l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 

30.06.2003, n. 196 riportato in calce alla presente domanda ed autorizzare il trattamento dei dati personali mieie del 

minore (o dei minori) per i quali richiedo l’ammissione al bando, ai fini della presente procedura e per gli effetti della 

suddetta norma; 

 

CHIEDO LA BORSA DI SPORT A FAVORE DI 

(indicare solo il/i minore/i   interessato/i all’iscrizione dell’attività sportiva) 

 

1)il minore ___________________________________________________________________________, nato/a 

a _______________________________________________ il ________________, attualmente  

residente a _____________________________,via/piazza __________________________, n. ________ 

2) il minore ___________________________________________________________________________, nato/a 

a _______________________________________________ il ________________, attualmente  

residente a _____________________________,via/piazza __________________________, n. _________ 

3) il minore ___________________________________________________________________________, nato/a 

a _______________________________________________ il ________________, attualmente  

residente a ____________________________ ,via/piazza _____________________________, n. ______ 

 

appartenente/i al mio nucleo familiare (ai fini I.S.E.E. - ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 109/1998) che 

vorrebbe/ro praticare in modo continuativo, nel periodo compreso tra il ___/___/2021 e il ___/___/2022, e 

comunque per un periodo di durata complessiva di almeno 90 giorni consecutivi, nell’ambito della stagione sportiva 

2020/2021 c/o la società sportiva dilettantistica di calcio G. S. Muraglia. 

 

ALLEGO 

 

1) Copia fotostatica del mio documento di identità, per gli stranieri permesso di soggiorno, in corso di validità 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

2) Attestazione ISEE con DSU (dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità 

3) Certificato di residenza in carta semplice 

4) Altro, specificare________________________________________________________ 

 
 



   

INFORMATIVA PRIVACY 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: società sportiva dilettantistica di calcio G. S. 
Muraglia, all'indirizzo postale della sede legale via Garrone SN 61122 Pesaro o all’indirizzo mail 
ssd.muraglia@gmail.com 
 
 

 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati comecategorie particolari di dati. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 
pubblici e società di naturaprivata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così comeindicati nell’informativa che precede. 
 
 
 
 
 
Pesaro, _________________________ 
 
 
 
 
             Firma 
 
       _____________________________________ 
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