COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Prot. 2019/0015855 del 18/11/2019

AVVISO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
(Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti Pubblici e Soggetti Privati” modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 21.12.2000)
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/11/2019, sono stati definiti per l’anno 2019 i termini per la
presentazione delle richieste di concessione di finanziamenti e benefici economici per la realizzazione e lo svolgimento
di progetti ed attività nel campo dei seguenti settori d’intervento:
• assistenza e sicurezza sociale (Area Servizi alla Persona)
• attività culturali ed educative (Area Amministrativa)
I soggetti interessati ad ottenere i benefici in oggetto, dovranno presentare domanda redatta in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, a partire dal 18.11.2019 con scadenza entro le ore 13,00 del

giorno 2.12.2019 .
Allegati:2
- Allegato a) Modulo di domanda
- Allegato b) Declaratoria delle spese

F.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(Dott.ssa Filomena Iocca )
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COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE

ALLEGATO A)
Domanda per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e
Soggetti Privati (“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati” modificato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n.120 del 21.12.2000)
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA (PERIODO

-

)

(Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ___________)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a__________________________________________________il ___________________________
residente in________________________________________Via _______________________________
nella sua qualità di presidente/legale rappresentante de ______________________________________
___________________________________________________________________________con sede in
________________________________________ Via ________________________________________
C.F____________________________________________, e-mail ______________________________
Sito web _______________________________ Telefono _____________________________________
Tipologia:
❏ associazione
❏ gruppi spontanei di organizzatori di iniziative di pubblico interesse
❏ comitati di rappresentanza genitori per organizzazioni eventi ad attinenza scolastica
❏ singoli in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse
❏ soggetto pubblico (specificare): ________________________________________
❏ Altro (specificare): ________________________________________
Il soggetto richiedente:
❏ NON HA SCOPO DI LUCRO (Sono considerati tali tutte le Associazioni, riconosciute e non riconosciute,
Enti, comitati e gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e/o
terzi, senza finalità di lucro, diretto o indiretto, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli
associati medesimi);
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CHIEDE
di partecipare al bando indetto dal Comune di Sant’Agata Bolognese per l’ammissione all’erogazione di
contributo economico, ad Enti Pubblici e Soggetti Privati, per la realizzazione e svolgimento di progetti ed
attività nel campo dei seguenti settori d’intervento (barrare la casella di riferimento):
□
Assistenza e sicurezza sociale ;
□
Attività culturali ed educative;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
□

Di aver realizzato lo svolgimento del/i seguente/i progetti/attività durante il periodo dal

__________________________ al ___________________________

Descrizione delle attività svolta dal soggetto richiedente ed oggetto di richiesta di contributo
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Tipologia di persone a cui sono rivolte le attività del Soggetto richiedente:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Eventuali partner che collaborano nella realizzazione delle attività attuate dal Soggetto richiedente a beneficio del
territorio (specificare):
❏ Enti: _____________________________________________________________________________
❏ Associazioni: ______________________________________________________________________
❏ altri soggetti: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI SPESA SOSTENUTE:
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Voci di spesa

€.

Acquisto attrezzature
Rimborsi spese vive sostenute e/o rimborsi chilometrici, …
Contributi S.I.A.E.
Noleggio Impianti
Spese pubblicitarie e/o di cancelleria
Spese Assicurative
Altro (specificare)
Altro (specificare)
Altro (specificare)

SI ALLEGANO TUTTE LE ATTESTAZIONI DI SPESA SOSTENUTE.
Entità del contributo richiesto: ___________________________________________________________

L’eventuale contributo (SCEGLIERE LA VOCE PERTINENTE):
( ) NON DOVRA’ essere assoggettato a ritenuta fiscale in quanto società od ente commerciale o stato ed
ente pubblico con partecipazione nell’ambito istituzionale;
(

) DOVRA’ essere assoggettato a ritenuta fiscale in quanto società o ente commerciale soggetto IRES.

Allegare alla presente il seguente materiale (PROGRAMMA INIZIATIVA, MATERIALE PRODOTTO,
ARTICOLI DI GIORNALE, …):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
□ Che la società/associazione, non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; non fa
parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
□
Che il contributo eventualmente erogato persegue le finalità dichiarate;
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
copia del bilancio di previsione per l’anno in corso;
copia del conto consuntivo dell’anno precedente;
copia dello statuto (solo se è la prima volta che si richiede un contributo);
-

La mancata presentazione della documentazione richiesta, costituisce clausola di
esclusione dall’ammissione del contributo.
DICHIARA INOLTRE
•

di essere a conoscenza che il contributo erogato non potrà, in ogni caso, superare il totale delle spese
sostenute, documentate e ritenute ammissibili;
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•

di essere a conoscenza che, a norma del “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti
e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati”, i criteri di valutazione delle richieste
pervenute e di scelta dei beneficiari degli interventi sono i seguenti: “ le associazioni che richiedono
la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività
ordinaria annuale in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l’istanza di
concessione deve essere corredata per il primo anno da copia del bilancio di previsione e dal
programma delle attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o comunque per
l’anno successivo a quello per il quale l’ente richiedente ha fruito del contributo dell’Amministrazione
Comunale, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto
della gestione precedente nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. Nella
concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti
pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell’attività, la
devoluzione al Comune di beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e
valorizzazione il contributo è richiesto con impegno da parte del Comune, di assicurarne la
conservazione e valorizzazione. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che
richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di iniziative,
progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l’istanza di concessione deve
essere corredata dal programma dettagliato dell’iniziativa, del luogo in cui sarà effettuata e del
preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di
sostenere e delle entrate con le quali si propone di fronteggiare, inclusa quella a proprio carico.
L’istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell’ultimo bilancio approvato dal quale risultino i
mezzi con i quali viene finanziata la quota d’intervento del richiedente nell’ iniziativa. L’erogazione dei
contributi finanziari assegnati per gli interventi sopra indicati, viene disposta di norma a consuntivo
entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di dettagliato rendiconto secondo le modalità sopra
indicate, dove verranno effettuati d’ufficio i dovuti e necessari controlli. Il Comune potrà chiedere
all’Ente erogatore copia dei documenti giustificativi delle spese.”

•

che il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche è il seguente:
Banca___________________________________________________________________________
Agenzia di ___________________________________________________________________
intestato a ___________________________________________________________________
Cod. IBAN ___________________________________________________________________

•

•
•

che le persone delegate ad operare su di esso sono: (indicare generalità e codice fiscale):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni delle persone delegate ad operare sul conto;
di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e di
essere consapevole delle sanzioni in cui si potrà incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi
contenute;

•

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i suddetti
dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;

•

di essere informato infine che, ai sensi del D.lgs n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, la concessione del beneficio economico sarà resa nota attraverso la pubblicazione
sul sito internet dell’Ente alla sezione “Amministrazione trasparente”.

____________________lì,____________ Il Presidente/Legale Rappresentante ___________________
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ALLEGATO B)
Domanda per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e
Soggetti Privati (“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati” modificato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n.120 del 21.12.2000)
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA (PERIODO

-

)

(Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __________)

DECLARATORIA DI PERTINENZA DELLE SPESE
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a__________________________________________________il ___________________________
residente in________________________________________Via _______________________________
nella sua qualità di presidente/legale rappresentante de ______________________________________
con la presente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ CHE LE SPESE DOCUMENTATE AI
FINI DELLA PRESENTE RICHIESTA DI CONTRIBUTO SONO PERTINENTI ED ATTENGONO
TOTALMENTE ALL’INIZIATIVA/ATTIVITA’ OGGETTO DI RICHIESTA.

Data _________________________
FIRMA

___________________

