Comune di Asola
Provincia di Mantova

Asola, lì 05/05/08
Prot. 7716/VII.15

AVVISO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI DI ASOLA RELATIVAMENTE
ALLE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2008.

Visti gli artt. 15,16 e 17 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti pubblici e soggetti privati che disciplina le modalità di concessione del patrocinio e/o di contributi a favore
delle Associazioni che organizzano attività di carattere culturale, artistico, ricreativo e/o sportivo,
SI COMUNICA
che le Associazioni interessate possono inoltrare richiesta di contributo e/o patrocinio per le attività previste in
svolgimento in ambito comunale nell’anno 2008.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DEL 31/05/08
Requisiti principali per aver diritto ad inoltrare richiesta di contributo sono:
•
•
•
•

la sede nel territorio comunale;
un programma dettagliato delle attività per il 2008 corredato di un piano analitico delle eventuali entrate e delle
spese previste;
elenco dei soci/tesserati al 31/12/2007;
assenza di scopo di lucro e di personale alle dipendenze retribuito a vario titolo;

Alle Associazioni che hanno ricevuto un contributo nell’anno precedente, si richiede di presentare:
- dichiarazione che non sono venuti a mancare i requisiti richiesti;
- bilancio consuntivo dell’anno 2007;
- elenco dei soci/tesserati al 31/12/2007;
- relazione culturale sintetica delle iniziative realizzate con il co- finanziamento del Comune di Asola e materiale a
stampa relativo alle iniziative;
Sarà titolo preferenziale nella concessione di contributi dimostrare che le iniziative proposte sono
coordinate tramite la Pro Loco, onde evitare contemporaneità e sovrapposizione di manifestazioni.
La stessa Pro Loco dovrà presentare l’elenco delle Associazioni da essa coordinate.
L’erogazione dei contributi sarà subordinata alle disponibilità del Bilancio Comunale. Si confida nell’attenta
programmazione delle attività da parte delle Associazioni ricordando che in corso d’anno non sarà possibile
procedere ad ulteriori finanziamenti.
Distinti saluti.
L’Assessore alla Cultura
f.to (Prof. Francesca Zaltieri)

L’Assessore allo Sport e Tempo Libero
f.to (Dott. Giovanni Sarzi Amadè)
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