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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO 
DI LUCRO CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI PESCAGLIA FINALIZZATI AD ATTUARE LE MISURE 

PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

ART. 1 PREMESSA 
 
Considerata la grave situazione di incertezza e difficoltà causata dal diffondersi del Covid-19, che 
ha coinvolto anche il mondo del volontariato e dell’associazionismo, che ha svolto e sta svolgendo 
un insostituibile ruolo di supporto a favore della comunità; 
Preso atto della deliberazione GC n.88 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato lo schema di 
“bando per la concessione di contributi ad associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro con 
sede operativa nel comune di Pescaglia finalizzati ad attuare le misure per il contenimento ed il 
contrasto dell’emergenza epidemiologica da covid-19”; 
Richiamata la determinazione n.1148 del 29.12.2020 di approvazione del bando e di definizione 
dei tempi e dei modi di pubblicazione dello stesso; 
 

ART. 2 OGGETTO 
 
Oggetto del presente bando è la concessione di un contributo alle associazioni e organizzazioni 
senza scopo di lucro con l’obiettivo di erogare un sostegno economico a copertura dei costi fissi 
incomprimibili e alle spese straordinarie sostenute dalle associazioni per la continuità o ripresa 
delle loro attività. 
Il contributo massimo erogabile sarà fino al 100% delle spese sostenute, pagate e rendicontate nel 
periodo dal 8 marzo 2020 al 31 Dicembre 2020, per un importo massimo per ciascun soggetto 
aderente al presente bando pari ad € 1.000,00. 
Le spese sostenute e pagate in tale periodo temporale dovranno essere idoneamente 
documentate mediante presentazione di copia della fattura/documentazione fiscale. 
 

ART. 3 RISORSE DISPONIBILI 
 
Per il finanziamento del presente bando comunale è destinata la somma di € 15.000,00.  
 

ART. 4 DESTINATARI 
 
Beneficiari delle risorse di cui al presente bando sono i soggetti senza scopo di lucro compresi 
nell’elenco sotto riportato, legalmente costituiti, iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni, con 
sede operativa nel Comune di Pescaglia e operanti in diversi ambiti (culturale, sociale, sportivo, 
ambientale, ecc..) che abbiano vista interrotta o fortemente limitata la loro attività nel corso 
dell’anno 2020 a causa dell’emergenza da Covid-19:  
Le organizzazioni di volontariato;  
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Le associazioni di promozione sociale;  
Le fondazioni di terzo settore;  
Le associazioni senza scopo di lucro (nei vari ambiti sopra richiamati);  
I requisiti richiesti devono essere accertati alla data di approvazione del presente bando.  
Non possono partecipare al Bando associazioni politiche, associazioni professionali e di 
rappresentanza di categoria, le organizzazioni sindacali.  
 

ART. 5 SPESE AMMISSIBILI 
 
Sono ammesse al contributo le seguenti spese sostenute nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 
dicembre 2020:  
1)  spese di gestione di immobili (canoni di affitto e utenze);  
2)  spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività̀ (soluzioni 
disinfettanti, detergenti, ecc.);  
3)  acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei 
beneficiari delle attività̀ (mascherine, guanti, indumenti di protezione, ecc.);  
4)  interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese, nonché́ acquisto di macchinari 
per la sanificazione e la disinfezione;  
5)  acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea;  
 
Le spese ammesse al contributo devono essere state integralmente sostenute tra l'8 marzo 2020 e 
il 31 Dicembre 2020.  
Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso regolari documenti fiscali o ricevute di 
pagamento fiscalmente regolari, intestati al soggetto beneficiario. 
 
L’eventuale contributo concesso è cumulabile con altri finanziamenti derivanti da altre leggi o 
provvedimenti nazionali, regionali e locali o da parte di soggetti privati, purché́ la somma dei 
contributi ricevuti non sia superiore alla spesa complessiva effettivamente sostenuta.  
Il contributo previsto sarà̀ erogato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili e 
effettivamente sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni soggetto richiedente.  
 
 

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di contributo dovrà̀ essere presentata dal legale rappresentante mediante 
compilazione e sottoscrizione del MODELLO ALLEGATO A.  
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo PEC del Comune di Pescaglia comune.pescaglia@postacert.toscana.it  o consegnata a 
mano in busta chiusa, nel rispetto dei protocolli e delle misure anti contagio da virus covid 19, con 
la dicitura “bando straordinario associazioni emergenza Covid-19” presso l’ufficio Protocollo del 
Comune di Pescaglia sito in via Roma, 2 entro il termine ultimo del 31.01.2021. 
Unitamente al modello di domanda sopra citato dovrà̀ essere trasmessa, a pena di esclusione la 
seguente documentazione:  
1)  elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento, sia aggregate per macro-tipologia, sia 
riportate analiticamente nello schema di cui all’ALLEGATO B del Bando;  
2)  copia delle fatture e degli altri documenti fiscali di spesa;  
Le domande che perverranno senza utilizzo dei modelli di cui sopra, o con modalità̀ e tempi 
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difformi da quanto sopra citato saranno ritenute irricevibili e pertanto non ammissibili.  
Con la sottoscrizione delle domande i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti attestano, 
preso atto delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità̀ che tutti i dati e le informazioni forniti sono veritieri.  
L’Amministrazione si impegna fin d’ora a svolgere controlli a campione previsti dal citato DPR al 
fine di verificare la veridicità̀ di quanto dichiarato dagli Enti richiedenti e destinatari di contributo. 
Fermo restando la responsabilità̀ penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 
falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità̀ del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante e il soggetto dallo stesso rappresentato decadano dai benefici del presente bando.  
 
 

ART. 7 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 
 
I soggetti beneficiari dei contributi del presente bando sono obbligati, pena decadenza totale o 
parziale del contributo economico:  
a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando; 
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la 
documentazione e le informazioni eventualmente richieste;  
c) a conservare per un periodo di almeno 5 (anni) anni dalla data del provvedimento di erogazione 
del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate; 
d) impegno al mantenimento dell’attività per almeno un anno. 
 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di 
Pescaglia nel corso dell’espletamento dei procedimenti direttamente ed indirettamente connessi 
al seguente Bando, saranno trattati esclusivamente per le finalità̀ dello stesso e che gli stessi 
saranno gestiti conformemente alla succitata normativa.  
 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Sig. Bei Stefano. 
 

ART. 10 INFORMAZIONI E CONTATTI 

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità̀ di presentazione delle domande 
potranno essere richiesti contattando i seguenti recapiti: 

- Settore Cultura del Comune di Pescaglia (Sig.ra Mara Giusti): 0583/3540208  
m.giusti@comune.pescaglia.lu.it 

Nei seguenti orari: 

Da lunedì al venerdì dalle 08.30-13.00 

Martedì e giovedì dalle 08.30-13-00 e 14.00-16.00 

mailto:m.giusti@comune.pescaglia.lu.it
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PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 

 
DETERMINAZIONE N.  1148  DEL  29/12/2020   
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 
SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI PESCAGLIA FINALIZZATI AD ATTUARE LE 
MISURE PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 
IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO\\U.O.2 SEGRETERIA, SERVIZI 

DEMOGRAFICI, GABINETTO DEL SINDACO 
 
VISTO il vigente statuto del Comune; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 

VISTA il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 

18.01.2003, integrato e modificato con deliberazioni della G.C. nr. 8 del 1.03.2008 e nr. 49 del 6.08.2011; 

VISTA la determinazione n. 84 del 24.10.2019 avente per oggetto “Organizzazione struttura comunale: approvazione regolamento 

sull'ordinamento generale sugli uffici e servizi ed organigramma e funzionigramma”; 

VISTO il  Decreto n. 35 del 31.10.2019 di attribuzione incarico di posizione organizzativa Settore n.1 - Amministrativo Finanziario 

al Responsabile Sig.Bei Stefano; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 62 del 27.12.2019 immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-

2022; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 1 del 9.1.2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

2020-2022; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. 88 del 29.12.2020 che approva le linee di indirizzo per la adozione di un avviso pubblico, 

rivolto alle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro del territorio, con l’obiettivo di erogare un sostegno economico a 

copertura dei costi fissi incomprimibili e alle spese straordinarie sostenute dalle associazioni per la continuità o ripresa delle loro 

attività, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID19; 

 

DATO ATTO che, ai sensi delle linee di indirizzo stabilite dall’amministrazione, i contributi erogabili con riferimento al periodo di 

emergenza epidemiologica (8 marzo-31 dicembre 2020) debbono riguardare: 

1) spese di gestione di immobili (canoni di affitto e utenze);  

2  spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei  uali   esercitata l’attività  (;  

   ac uisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari delle attività ;  

4) interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese, nonch   ac uisto di macchinari per la sanificazione e la disinfezione;  

5) acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea;  

 

Ritenuto necessario approvare avviso pubblico al fine di correttamente individuare i beneficiari dei contributi e precisato che detto 

avviso in coerenza con gli indirizzi della citata Delibera di G.C.88 del 29.12.2020, deve prevedere: 

 Destinatari: soggetti senza scopo di lucro legalmente costituiti, iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni, con sede 

operativa nel comune di Pescaglia e operanti in diversi ambiti (culturale, sociale, sportivo, ambientale, ecc..), quali  

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni di terzo settore,  associazioni senza scopo di 

lucro (nei vari ambiti sopra richiamati); con esclusione di associazioni politiche, associazioni professionali e di 

rappresentanza di categoria, organizzazioni sindacali. 

 Spese ammissibili: spese sostenute nel periodo tra l'  marzo 2 2  e il    dicembre 2 2 , riguardanti spese di gestione di 

immobili  canoni di affitto e utenze ,  spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei  uali   esercitata l’attività, 

 ac uisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari delle attività,  interventi 

di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese, nonch   ac uisto di macchinari per la sanificazione e la disinfezione; 

acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea;  

 Risorse disponibili: €  5.   ,  . Il contributo massimo erogabile sarà fino al    % delle spese sostenute, pagate e 

rendicontate nel periodo dal 8 marzo 2 2  al    Dicembre 2 2 , per un importo massimo per soggetto aderente pari ad € 

1.000,00.  

 

RITENUTO opportuno una volta scaduti i termini di presentazione delle istanze formulare graduatoria dei soggetti ammessi e non 

ammessi, attribuendo per i soggetti ammessi il corrispondente importo della contribuzione fino alla concorrenza della somma a 

disposizione, pari a complessivi €  5.   ,  ; 

 

 



 

 

DATO atto che la somma massima erogabile   pari a €  5.   ,   , e trova copertura finanziaria finanziaria nel capitolo di uscita 

  5 . 2 “CONTRIBUTI DIVERSI INTERVENTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 -  DL 34 ART 106 – segreteria”  

codice  bilancio  1.10.99.99.999 del Bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020 e in caso di richieste eccedenti la disponibilità le 

richieste saranno riparametrate in base al punteggio attribuito;  

 

RICHIAMATO l’allegato avviso pubblico e relativi allegati e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione dandone massima 

informazione anche mediante i canali a disposizione dell’Ente; 

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere favorevole  attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.  47/bis, comma  , del vigente D.Lvo 267/2   , sul presente atto nonché 

l’attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento della spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza 

pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009); 

 

VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267, 

D E T E R M I N A 

 

1. Per i motivi esposti in premessa e  ui integralmente richiamati, di approvare  uale parte integrante e sostanziale l’avviso pubblico 

(allegato A ) per la concessione di contributi ad associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro con sede operativa nel comune di 

Pescaglia finalizzati ad attuare le misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e relativi 

allegati; 

 

2. Di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale del Comune di Pescaglia, dalla data di esecutività del presente atto e per un periodo 

non inferiore a    giorni, provvedendo alla divulgazione dell’informazione anche mediante i canali a disposizione dell’Ente; 

 

 . Di dare atto che la somma massima erogabile   pari a €  5.   ,   , e trova copertura finanziaria nel capitolo di uscita 1058.12 

“CONTRIBUTI DIVERSI INTERVENTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 -  DL 34 ART 106 – segreteria”  codice  

piano dei conti 1.10.99.99.999 del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 e in caso di richieste eccedenti la disponibilità le 

richieste saranno riparametrate in base al punteggio attribuito;  

 

4. Di impegnare la somma di €  5.   ,   per CONTRIBUTI DIVERSI INTERVENTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-

19 a valere sul capitolo di bilancio di cui al punto 3); 

 

5. Di dare atto che in esito alla istruttoria condotta dall’U.O. 2, con successiva determinazione sarà approvata la graduatoria delle 

istanze ammesse e l’importo dei contributi assegnati alle singole associazioni; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o 

dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

7. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Pescaglia e sul sito Internet Istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.comune.pescaglia.lu.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi; 

 

 . Di dare atto che contro il presente provvedimento   ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l’ha 

adottato entro il termine di   gg. E’ stata fatta salva comun ue la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della 

Regione Toscana entro 60gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120gg. I termini del ricorso decorrono dalla 

data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 

 

9. I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla 

tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia 

su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO\\U.O.2 

SEGRETERIA, SERVIZI DEMOGRAFICI, GABINETTO DEL SINDACO 

 Sig. Bei Stefano 
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VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA CON IL PATTO DI STABILITA’ 
 

Il Responsabile dell’Unità Operativa 
 

RILASCIA 
 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, 
lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 
 
Data  29/12/2020 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 AMMINISTRATIVO - 
FINANZIARIO\\U.O.2 SEGRETERIA, SERVIZI 
DEMOGRAFICI, GABINETTO DEL SINDACO 

  Sig. Bei Stefano 
 
 
 
 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente 
Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 
 
Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

  Bei Stefano 
 

 

  

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 

 
 



 

 

  

 
 

 
COMUNE DI Pescaglia 

 
“Elenco analitico delle spese di cui al Bando 

contributi associazioni Covid-19”  
               

 
 
 
 
 

Allegato B 

 
Il/la  Sottoscritto/a  
Cognome_________________________________________Nome_______________________________________________ 

 

Legale  Rappresentante dell’Ente___________________________________________Codice fiscale     
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    , con sede legale nel Comune di ____________________ 

 

_________________________, con sede operativa __________________________________(se diversa), con  

riferimento al Bando contributi Covid-19 

DICHIARA 
 

Che le spese sotto elencate nel dettaglio, sono state sostenute nell’ambito delle attività dichiarate nella 
domanda di contributo, di cui questo documento fa parte integrante. 
 
La tabella è modificabile: aggiungere tante righe quante sono i giustificativi di spesa 
Nr. Progr. Tipologia di 

spesa* 
Descrizione Estremi 

documento: 
tipologia e 
numero 

Data Importo 

1     € 
2     € 
3     € 
4     € 
5     € 
6     € 
7     € 
8     € 
9     € 
10     € 
11     € 
12     € 
13     € 
14     € 
15     € 
TOTALE SPESE     € 
 



 

 

 
 
 
 
*LEGENDA TIPOLOGIE DISPONIBILI 
 
 

a )  spese di gestione di immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie 
strettamente necessarie allo svolgimento e/o alla ripresa dell’attività, ecc); 

 
b )  spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività (soluzioni 

disinfettanti, detergenti, ecc.); 
 

c )  acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari  
delle attività (mascherine, guanti, indumenti di protezione, ecc.); 
 

d )  interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese, nonché acquisto di macchinari per la 
sanificazione e la disinfezione  

 
e )  acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea 
 

 
 
Nota bene: verificare che il totale indicato in questa tabella sia corrispondente al totale delle spese per 
tipologia dichiarate nel modulo di domanda. 
 
 
 
  

ALLEGA 
 
 

Copia della documentazione elencata nella tabella sopra riportata. 
 
 
D a t a ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 
 

F i r m a  d e l  l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  
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COMUNE DI Pescaglia 
 

 
DOMANDA  

“Bando per la concessione di contributi ad associazioni e 
organizzazioni senza scopo di lucro finalizzati ad attuare 
misure per il contenimento ed il contrasto da COVID-19”  

               

 
 
 
 
 

Allegato A 

 
1 ▪ ENTE RICHIEDENTE                                                     

 

 

Nome Ente _________________________________________________________________________ 
Codice fiscale    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    
 

Sede legale 

 

Indirizzo  _________________________________________________________________________ 
CAP         _________________________________________________________________________ 
Provincia  _________________________________________________________________________ 

Comune  _________________________________________________________________________ 
Email a cui inviare le comunicazioni 
____________________________________________________________________________________ 
Indirizzo PEC (se disponibile) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Sede Operativa 
Indirizzo  _________________________________________________________________________ 
CAP         _________________________________________________________________________ 
Provincia  _________________________________________________________________________ 

Comune  _________________________________________________________________________ 
 
Riferimenti per eventuali chiarimenti 

Telefono  _________________________________________________________________________ 
Email        _________________________________________________________________________ 
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2 ▪ LEGALE RAPPRESENTANTE                                                     
 

 

Il Sottoscritto Cognome_________________________________________________________________________ 
Nome_____________________________________________________________________ Nato il ____/____/______ 

a___________________________________Codice fiscale    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

 
 
Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i 
benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali1 

ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 
D I C H I A R A  

 
3) Che l’ente richiedente è una:  
 

   
 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
 

   
 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
 

   
 
FONDAZIONE DI TERZO SETTORE 
 
 

   
 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 
______________________________________________________ 

 
4)Anno di legale 
costituzione______________________________________________________________ 
 
5)Ambiti di intervento 
 

   CULTURALE 

   SOCIALE 

   AMBIENTALE 

   SPORTIVO 

   

 
ALTRO  
Specificare:  _______________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1

     Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”                                                                                                                                                               
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6) SPESE SOSTENUTE DI CUI SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO 
dichiara di avere sostenuto, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 15 
ottobre 2020 le seguenti spese riferite ad interventi/servizi/acquisti di beni idonei 
e finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento e contrasto da Covid-
19:  
 

  spese di gestione di immobili € _____________(canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni 
ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento e/o alla ripresa dell’attività, ecc); 

 
  spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività  
- (soluzioni disinfettanti, detergenti, ecc.) €  ________________ 
 
  acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari  
delle attività €___________________________- (mascherine, guanti, indumenti di protezione, ecc.); 
 
  interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese, nonché acquisto di macchinari per la 

sanificazione e la disinfezione € __________________ 
 
 
  acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea 

€_______________________ 
 

 
T O T A L E  S P E S E  € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O  €  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *  
* ( MAX 100% DELLE SPESE PER UN MAX DI € 1.000,00) 
 
�  dichiara che le spese per le quali si richiede il contributo: 
 

   

 
Non sono state finanziate da altre leggi o provvedimenti nazionali, regionali e locali o per 
le quali sia già stato ottenuto o richiesto contributo a valere su altre misure nazionali, 
regionali, comunali o da parte di soggetti privati 
 

 

   

 
Sono state finanziate da altre leggi o provvedimenti nazionali, regionali e da parte di 
soggetti privati per un importo di  complessivo di €_____________________________ 
pari al ________% della spesa complessivamente sostenuta provenienti dai soggetti 
sotto indicati e così suddiviso: 
 
Ente/soggetto  ______________________________   € 
 
Ente/soggetto  ______________________________   € 
 
Ente/soggetto ____________________________________€ 
 

 
Nota bene: il totale delle spese sopra dichiarate e raccolte per tipologia DEVE CORRISPONDERE al totale 
delle spese descritte in dettaglio nell’Allegato B   
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D I C H I A R A  I N O L T R E  D I  E S S E R E  A  C O N O S C E N Z A  

8 ▪   DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA – Legga attentamente 

a) Che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero; 

b) Di accettare e rispettare tutte le condizioni previste dal bando; 

c) Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite; 

d) Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente decade dal diritto ai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del 
D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe); 

e) Che s’ impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire in sede di accertamento tecnico e/o 
richiesta di esibizione documentale, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti, essendo a conoscenza di 
tutte le norme e le condizioni stabilite nel relativo Bando; 

f) Che s’impegna a conservare per un periodo di almeno 5 anni alla data del provvedimento di erogazione del contributo la 
documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate; 

g) Che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni modifica intervenuta 
ai dati dichiarati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 ▪ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa  
 INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Parma, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle 
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fidenza, con sede legale in  Piazza Garibaldi, n.1.   
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Fidenza ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il dott. Ferdinando Mainardi – 
Ferdinando.mainardi@maywaysec.com; 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente 
a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del 
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite 
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fidenza per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 
6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate. 
7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all’istruttoria della 
pratica. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche 
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla 
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a 
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a 
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
 di accesso ai dati personali; 
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
 di opporsi al trattamento; 
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 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
procedere all’istruttoria da Lei richiesta. 

 

A L L E G A  
 

1) Documento dettaglio spese (Allegato B). 
 
2) Copia dello statuto o Atto costitutivo dell’Associazione, se non già agli atti 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
3) Copia del documentato di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
D a t a ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 

F i r m a  d e l  l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


