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Oggetto: Lettera di trasmissione della graduatoria
Buongiorno,
al fine di consentire un vostro riscontro sui soggetti beneficiari, con la presente si trasmette graduatoria dei
minori aventi diritto con i codici alfanumerici abbinati alle domande depositate dalle famiglie e le prime 8
cifre dei codici fiscali dei figli minori.
Si precisa che il budget per la stagione sportiva 2022/2023 è pari a € 855.000,00 (oltre IVA di legge), incluse
le somme derivanti dalle disponibilità residue della stagione sportiva 2021/2022; pertanto, vista la suddetta
disponibilità complessiva a copertura dei rimborsi alle Società per la stagione sportiva 2022/2023, al
momento, risulta finanziabile l’attività sportiva per un massimo di n. 2.137 minori su 4.952.
Quando le famiglie aventi diritto si rivolgeranno a voi, depositando il proprio codice alfanumerico e il codice
fiscale del minore (prime 8 cifre), dovrete:
a) verificare che il codice alfanumerico sia effettivamente presente nella graduatoria allegata alla presente;
b) verificare che il codice fiscale del minore sia presente in graduatoria;
c) procedere con l’iscrizione.
Come previsto dall’art. 7 dell’Avviso dedicato alle famiglie, queste dovranno rivolgersi alla società di
riferimento entro il 10 ottobre 2022, dopo tale data, si procederà all’eventuale scorrimento della graduatoria
in favore dei successivi minori aventi diritto.
Tutte le Società aderenti, per ottenere l’erogazione della prima tranche in anticipazione pari ad € 200 oltre
Iva pro capite, dovranno dichiarare, entro il 15 ottobre 2022, con un unico invio, il numero complessivo delle
iscrizioni raccolte entro il 10 ottobre.
L’invio dei suddetti dati da parte delle società dovrà avvenire nelle modalità che vi indicheremo, con
successiva comunicazione.
Si precisa, infatti, che è in corso di perfezionamento la realizzazione di apposito sistema gestionale dedicato
alle iscrizioni, contrattualistica e comunicazioni, al fine di agevolare la vostra attività e quella delle famiglie.
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Qualora la graduatoria degli ammessi al beneficio economico fosse oggetto di scorrimento, i codici
alfanumerici dei nuovi beneficiari vi saranno comunicati tempestivamente.
Si ricorda che, la graduatoria completa dei minori aventi diritto, per motivi di trasparenza, si trova comunque,
in rete civica su amministrazione trasparente al link:
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/trasparenza-atti/#/provvedimenti-dirigenziali .
Con l’occasione si ricorda che il contratto tra l’Amministrazione e la vostra società sarà stipulato digitalmente,
pertanto dovrete essere muniti di firma digitale.
È possibile ricevere informazioni e chiarimenti scrivendo alla mail info.progettisporteu@comune.fi.it
Cordiali saluti.
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