
&RPXQHGL0DOQDWH 9DUHVH 
3LD]]D9LWWRULR9HQHWR
7HO)D[
VHJUHWHULD#FRPXQHPDOQDWHYDLW

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI
IMPEGNATE NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO IN
ATTUAZIONE AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Nel rispetto della vigente normativa in materia, l’Amministrazione Comunale intende sostenere le
Associazioni operanti sul territorio nella realizzazione e gestione di iniziative ed attività di carattere
scientifico, sociale, ambientale, artistico e/o culturale, assegnando un contributo a tutti i progetti rispondenti a
caratteristiche di sussidiarietà e di interesse collettivo.
I progetti potranno riguardare promozione e organizzazione di eventi, programmazione di interventi di
formazione e sensibilizzazione , promozione di iniziative di studio, ricerca e documentazione, anche
attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo.
Destinatari del contributo sono le Associazioni e/o Organizzazioni del privato sociale, senza fini di lucro, e/o
soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultino iscritti ai registri regionali e/o provinciali
di cui alle Leggi di settore di riferimento, così come disciplinato dalla Legge Regionale 1/2008 - Registro
Regionale Generale del Volontariato (LR. 22/93), Registro Regionale delle Associazioni senza scopo di
lucro (LR. 28/96), Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare (LR. 23/99), Albo regionale
delle Pro Loco (LR 16/01), Registro prefettizio o regionale delle persone giuridiche (DPR 361/00), Registro
prefettizio delle società di mutuo soccorso (L. 3818/1886), Registro delle associazioni sportive dilettantistiche
(L. 186/04),Centro di servizi per il volontariato della Provincia di Varese, purché operanti sul territorio e
avente sede legale o operativa nel Comune di Malnate.
Tali soggetti possono richiedere il contributo congiuntamente ad altre associazioni.
I progetti presentati, di valore non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 10.000, dovranno essere
realizzati entro un anno dalla data di assegnazione del contributo.
Le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 09 dicembre 2013, corredate dalla
seguente documentazione:
a) Statuto vigente dell’Associazione e copia conforme di iscrizione al Registro di pertinenza ove non già
consegnato o autocertificazione e ultimo rendiconto approvato dall’assemblea dei soci;
b) Domanda di contributo su apposita modulistica; (allegato A)
I progetti saranno valutati dalla Giunta Comunale che,nell’assegnazione del contributo, darà priorità alle
progettualità che si svilupperanno azioni correlate al programma “MALNATE, LA CITTA’ DELLE BAMBINE E
DEI BAMBINI”
I soggetti assegnatari del contributo saranno tenuti ad apporre, con spazio ed evidenza adeguati, il logo
istituzionale del Comune di Malnate e la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Malnate” su tutto il
materiale promozionale, informativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione pubblica delle singole
iniziative sostenute.
Malnate, 14 novembre 2013
Il Responsabile
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allegato a
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E
ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO IN ATTUAZIONE AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
AL COMUNE DI MALNATE
La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome)____________________________________(cognome)___________________________________
nata/o a __________________________ il _____ residente a ____________________________________
in via ______________________ n. ____ C.A.P. ______________ tel. _____________________________
E-mail__________________________________
nella Sua qualità di Legale Rappresentante (tipo di carica) ______________________________ di ____
(denominazione) _______________________________________________________________________
con sede operativa in Malnate, via _____________________________________________ n. ________
tel. ______________________ Fax. ___________________ E-mail ______________________________
con sede legale (se diversa dalla sede operativa) in _______________ via __________________n. ____
che risulta iscritta a uno dei seguenti Registri e/o Albi:


Registro Regionale Generale del Volontariato (LR. 22/93)



Registro Regionale delle Associazioni senza scopo di lucro (LR. 28/96)



Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare (LR. 23/99)



Albo regionale delle Pro Loco (LR 16/01)



Registro prefettizio o regionale delle persone giuridiche (DPR 361/00)



Registro prefettizio delle società di mutuo soccorso (L. 3818/1886)



Registro delle associazioni sportive dilettantistiche (L. 186/04)
PRESENTA
al fine della valutazione, il seguente progetto

TITOLO DEL PROGETTO
____________________________________________________________________________________
DATA PREVISTA PER INIZIO ATTIVITA’ E DURATA
____________________________________________________________________________________
LUOGO/LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
COLLABORAZIONI CON ALTRE REALTÀ ASSOCIATIVE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € _____________________________________________
(indicare le principali voci di costo)
•

_________________________________________

€

____________

•

_________________________________________

€

____________

•

_________________________________________

€

____________

•

_________________________________________

€

____________

•

_________________________________________

€

____________

CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Malnate,
Firma del Legale Rappresentante
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