Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione,
Marketing Territoriale e Sport

AVVISO PUBBLICO
Stadio “San Nicola”
Agevolazioni Diversamente Abili
Campionato Calcistico 2018/2019
L’Assessorato allo Sport rende noto che sono a disposizione n. 100 accrediti, finalizzati a
consentire l’accesso gratuito allo Stadio San Nicola alle persone diversamente abili, in occasione
delle partite che la Società Sportiva Calcio Bari S.S.D. a r.l. disputerà nella stagione sportiva
2018/19.
Possono richiedere l’accredito: le persone diversamente abili con invalidità civile certificata al
100%, il CIECO ASSOLUTO, il SORDO CIVILE ASSOLUTO, i grandi invalidi sul lavoro che abbiano
sul modello 69 un punteggio del 100% e gli invalidi per servizio 1° categoria - Tab. A.
Inoltre, i cittadini aventi titolo all’accesso gratuito dovranno risiedere nel Comune di Bari ed avere
un reddito non superiore ad € 12.500,00.
Agli interessati, purché in possesso dei suddetti requisiti e a fronte di formale richiesta, verrà
rilasciato gratuitamente un accredito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tale accredito
consentirà l’ingresso allo stadio in occasione delle gare di campionato della Società Sportiva Calcio
Bari S.S.D. a r.l..
Si precisa che per i minori la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal soggetto che
esercita la potestà genitoriale.
Coloro che presentino necessità certificata di accompagnamento potranno richiedere un accredito
aggiuntivo, da intestare al proprio accompagnatore. Si ricorda che gli accrediti rilasciati sono
strettamente personali e pertanto non potranno essere effettuati cambi di titolarità, né per
l’accredito del richiedente né per quello dell’accompagnatore.
La graduatoria sarà formulata in funzione del reddito, utilizzando l’ordine di arrivo solo
a parità di reddito;
Per il Campionato di Calcio 2018/2019, le richieste dovranno essere consegnate, entro il _22_
ottobre p.v., presso la sede dell’Assessorato allo Sport - Via Venezia, 41 – 70122 Bari, ovvero
trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: d.damore@comune.bari.it;
Si elenca, di seguito, la documentazione necessaria da consegnare unitamente al modulo di
richiesta (Allegato 1), debitamente compilato (tale modello potrà essere ritirato presso
l’Assessorato allo Sport – Via Venezia n. 41, p. terra – Bari oppure presso l’Ufficio Relazioni con il
Cittadino, via Roberto da Bari n.1 o scaricato dal sito del Comune di Bari: www.comune.bari.it:
 copia del verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili, attestante
l’inabilità totale con diritto all’indennità di accompagnamento;
 copia del verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili, attestante il grado
di invalidità del 100/% con limitazione della capacità di deambulazione evidenziata nella
diagnosi dello stesso verbale o comprovata dalla certificazione attestante la condizione di
gravità (legge 104/92 art.3 comma 3);
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per i grandi invalidi sul lavoro copia del modello 69 rilasciato dall’INAIL aggiornato al 2017
attestante il 100/%;
1^ categoria TAB. A (minimo) per invalidi per servizio;
copia del documento di identità;
modello ISEE 2018 con un massimo di € 12.500/00 rilevabile dal rigo ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente - ISEE). Certificazione rilasciata in originale da un CAF,
INPS;
fotocopia leggibile (fronte/retro) della Carta di Identità in corso di validità dell’eventuale
accompagnatore;
recapiti telefonici per poter eventualmente contattare l’interessato;
dichiarazione del richiedente che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha
inoltrato istanza per la concessione dei biglietti gratuiti allo stadio per l'anno 2018/2019
(Allegato 2);
informativa privacy (Allegato 3).

La mancanza di anche uno solo dei suddetti documenti e/o requisiti e il mancato rispetto della data
prevista per la consegna non consentirà di prendere in considerazione la richiesta.
Eventuali falsificazioni della documentazione prodotta comporteranno la denuncia alla Autorità
Giudiziaria.
Privacy
Si informa che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati sensibili), il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti
l’accredito è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività oggetto del presente avviso nei
modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare la sussistenza dei
requisiti necessari per richiedere l’accredito e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.
196/2003).
Allegati:
1) Istanza
2) Dichiarazione es art. 47 D.P.R. 445/2000
3) Informativa privacy.
Per informazioni:
Ripartizione CULTURE – SPORT
Via Venezia n. 41 – Bari
tel. 080.5773840 – fax 080.2172955
mail: d.damore@comune.bari.it

Bari 27 Settembre 2018

Il Direttore di Ripartizione
(Dott.ssa Marisa Lupelli)
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