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AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI 
ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI E/O PER LO 

SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE DI PUBBLICA UTILITA’ 
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E ISTITUZIONI. 

- ANNO 2020 - 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

RICHIAMATI: 

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”); 

- il codice civile; 

- gli articoli 1 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”); 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);              

- il vigente “Regolamento Comunale per la concessione di contributi, dei Patrocini, dell’uso di 

beni mobili e immobili e per l’istituzione dell’albo delle Associazioni” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del 14 novembre 2019;  

 
PREMESSO che: 

• l’Amministrazione comunale, in attuazione dei  principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, 

efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed 

unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, ai sensi dell'art. 12 della 

legge n. 241 del 7 agosto 1990, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dello Statuto 

Comunale, intende concedere, per l’anno 2020, benefici finanziari al fine di sostenere ed 

incentivare lo svolgimento di attività e prestazioni autonome di soggetti terzi che perseguono fini 

di pubblico interesse a favore della comunità, contemperando tali principi con le esigenze di 

razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche. 

• Il Comune di Bonate Sotto, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, 

intende favorire lo sviluppo dei seguenti settori:  

a) Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale  

b) Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani 

c) Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici 

d) Sport e tempo libero  

e) Tutela dell’ambiente 

f) Promozione della mobilità sostenibile 

g) Turismo e animazione della città  

h) Sviluppo economico e relazioni internazionali  

i) Protezione civile 

j) Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della 

condivisione 

k) Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute.  
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RENDE NOTO CHE 

 
le associazioni iscritte all’Albo Comunale possono presentare le istanze per la concessione 
dei contributi economici annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di 
manifestazioni ricorrenti 
 
entro il:  

a) 28 febbraio, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno dell’attività 
ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni 
di carattere privato;  

b) 31 ottobre, per la concessione di contributi “straordinari” a sostegno di manifestazioni, 
iniziative, progetti specifici; 

c) 31 ottobre, per la concessione di contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di 
conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture. 

 
Modalità di presentazione dell’istanza: 
I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente avviso dovranno 
presentare apposita domanda, firmata dal Legale Rappresentante, redatta su carta libera secondo 
il modello fac-simile “Allegato A” e corredata dalla documentazione in esso prevista, all’Ufficio 
protocollo, negli orari di apertura al pubblico, ovvero trasmessa via PEC al seguente indirizzo: 
comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it. 
 
Bonate Sotto, lì 7 gennaio 2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Franca Moroli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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MODELLO ISTANZA A 

       Spett.le 

       COMUNE DI BONATE SOTTO 

      PEC comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a ______________ 
il ____________ residente in_________________ Via __________________ N.____  
nella sua qualità di Legale Rappresentante di (ente, associazione, comitato, fondazione, 
etc.)_________________________________________________________________ 
area di intervento__________________________ con sede in___________________ 
Via____________________________________ N.____ telefono_________________ 
e-mail________________________________________________________________ 
CF__________________________________ Partita Iva _______________________ 
 

CHIEDE 
 

LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI: 
 

 1. ATTIVITA’ ORDINARIA - Art. 6, comma 1 lett a) Regolamento Concessione contributi. La 
domanda va presentata entro il 28 febbraio.  

 
Documenti allegati alla domanda: 

a) dichiarazione di avvenuta iscrizione dell’associazione, comitato, fondazione, altra istituzione di 
carattere privato, all’Albo delle Associazioni di cui all’art. 34 del Regolamento, con attestazione 
dell’insussistenza di variazioni circa l’esistenza, l’operatività, la struttura organizzativa e gestionale 
dell’ente rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di iscrizione all’Albo.  
b) copia del bilancio di previsione dell’esercizio per il quale si richiede il contributo;  
c) copia del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;  
d) relazione dell’attività prevista per l’anno in corso;  
e) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell’anno 
in corso e nell'anno precedente.  
f) dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta; 
g) consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016; 
h) dichiarazione sostitutiva da cui risulti l’assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta 
d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73. 
 

 2. CONTRIBUTI ECONOMICI “STRAORDINARI” PER MANIFESTAZIONI – INIZIATIVE – 
PROGETTI - Art. 6, comma 1 lett. b) Regolamento Concessione contributi. La domanda va 
presentata entro il 31 ottobre.  
 

Documenti allegati alla domanda: 
a) programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto/iniziativa;  
b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di 
sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell’iniziativa e le entrate con le 
quali si propone di fronteggiarle.  
c) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell’anno 
in corso e nell'anno precedente.  
d) dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta; 
e) consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016; 
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f) dichiarazione sostitutiva da cui risulti l’assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta 
d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73. 
 
 

 3. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - Art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento Concessione 
contributi. La domanda va presentata entro il 31 ottobre.  
 

Documenti allegati alla domanda: 
a) copia del progetto dell’intervento di conservazione e/o ampliamento dell’impianto o della struttura 
con analisi dettagliata dei costi preventivati o, in mancanza, preventivo di spesa;  
b) relazione da cui risulti la funzionalità dell’intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento 
di attività rientrante tra quelle indicate all’art. 3 del Regolamento. 

 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità: 

 che l’Ente rappresentato è iscritto all’Albo delle Associazioni di cui all’art. 34 del Regolamento 
e non sono intervenute variazioni circa l’operatività e la struttura organizzativa dell’Ente 
rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di iscrizione all’Albo. 

 di aver ricevuto, per l’anno precedente alla presente domanda, un contributo da parte del 
Comune di Bonate Sotto pari ad € _____________________ erogato dal responsabile 
dell’Area____________________. 

 Di aver preso integrale visione del Regolamento Comunale approvato con delibera Consiglio 
Comunale n. 36 del 14 novembre 2019. 

 Che il numero di iscritti al 31 dicembre dell’anno scorso è di _________di cui n.________ 
minorenni. 

 Che il contributo è soggetto/non è soggetto (evidenziare la voce che interessa) a ritenuta 
d’acconto del 4% ex art. 28 del DPR 600/1973 e s.m.i. 

 Che il contributo potrà essere accreditato sul C/C bancario o postale intestato 
a______________________________________ Istituto __________________ 
Agenzia________________________ Codice IBAN:______________________ 

 
Il sottoscritto si impegna a far risultare sul materiale informativo relativo all’attività dell’Ente 
oppure (per i contributi ad iniziative specifiche o in conto capitale) alle singole manifestazioni, 
iniziative, progetti che questi vengono realizzati con il sostegno del Comune di Bonate Sotto. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste 
dalla legge. 
 

Data _______________________               ______________________________ 
(firma leggibile) 

 
************* 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Bonate Sotto saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici. 
ll Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bonate Sotto. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso 
gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.bonate-sotto.bg.it 

http://www.comune.bonate-sotto.bg.it/
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Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@grcteam.it.   
 
 
 

 
SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI 

 
 
 

La Giunta Comunale, nella seduta del ___________________ con deliberazione n. __________ 
 

 CONCEDE il seguente contributo di €_________________________________ 

 NON CONCEDE (specificare le motivazioni del diniego) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

VISTO 
Il Segretario Comunale 
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