AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE E/O RICREATIVE CON SEDE ED ATTIVITA’ NEL TERRITORIO
COMUNALE DA EROGARE IN SEGUITO ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 10 dicembre 2020

Il Comune di Magliano in Toscana, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia e per il
conseguimento di finalità d’interesse generale, intende concedere un contributo a sostegno delle
associazioni sportive e/o ricreative che svolgono attività di somministrazione di alimenti e/o
bevande ai propri soci ed hanno sede e attività nel territorio comunale.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 10 dicembre 2020 sono stati stabiliti i
criteri per la quantificazione dei contributi.
Lo stanziamento complessivo previsto per tali contributi ammonta ad 9.000,00.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo, secondo
i criteri e le modalità di seguito indicate.
- Destinatari:
Associazioni sportive (non calcistiche)
e/o ricreative con attività di
somministrazione ai soci di alimenti e/o bevande con sede ed attività nel comune di Magliano in
Toscana;
- Importo del contributo: 4 mensilità di locazione fino ad un importo massimo di € 2.000,00
- Condizioni: non avere, alla data di presentazione della domanda, pendenze tributarie o
contrattuali nei confronti del Comune di Magliano in Toscana
Ovvero
nel caso abbiano pendenze tributarie - contrattuali nei confronti del Comune di Magliano in
Toscana, siano disponibili a compensare il debito con il contributo spettante purchè
dichiarato all’atto della domanda;
L’associazione dovrà rendicontare il contributo per una cifra pari almeno a quanto concesso entro
e non oltre il 30.06.2021.
La domanda per la concessione del contributo, a firma del Presidente dell’Associazione o di chi
munito di tali poteri, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 21 dicembre 2020 - ore 12:00,
(utilizzando il modello allegato), firmata digitalmente oppure con firma autografa allegando copia
di un documento di identità.
La domanda potrà pervenire con le seguenti modalità:
- via PEC, all’indirizzo comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it con spedizione da
casella di posta elettronica certificata personale e verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta
consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso.
- consegna all’ufficio protocollo dell’Ente nei giorni ed orari di apertura dell’ufficio
- tramite posta - in questo caso la domanda dovrà pervenire entro il termine di scadenza – non farà
fede il timbro postale di spedizione

Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto verranno escluse
quelle domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi,
giungeranno in ritardo o risulteranno prive di sottoscrizione.
Tutte le istanze che soddisfano i criteri di cui al presente Avviso beneficeranno del contributo.
Non è prevista nessuna forma di graduatoria. Qualora le risorse non fossero sufficienti alla
integrale soddisfazione, si provvederà alla riduzione in proporzione alle risorse disponibili in
bilancio.
Privacy
1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso per le finalità previste dal
presente avviso saranno trattati nel rispetto del “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
(Reg. (UE) 679/2016) e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2016 e
s.m.).
2. I dati conferiti saranno trattati e conservati in banche dati allo scopo di consentire la gestione
dell’attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. 3. Titolare del
trattamento è il Comune di Magliano in Toscana, con sede a Magliano in Toscana in via XXI
Maggio n. 9; e.mail
info@comune.maglianointoscana.gr.it,
sito
internet
www.comune.maglianointoscana.gr.it
DPO (Data Protection Officer): Dr.Santo FABIANO mail posta@santofabiano.it; pec
santofabiano@pec.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente ufficio:
- Ufficio Segreteria – Dr.ssa Cinzia Severi: tel. 0564/593431
mail: cinzia.severi@comune.maglianointoscana.gr.it
Ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 e s.m.i. si informa che il responsabile del procedimento è la
dr.ssa Cinzia Severi.
Il presente avviso è pubblicato: all’albo pretorio del Comune di Magliano in Toscana e sul sito
Internet del Comune di Magliano in Toscana.
Magliano in Toscana, 11 dicembre 2020
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr.ssa Cinzia Severi
- documento firmato digitalmente -

