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BANDO PUBBLICO “CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI “ 
Iscritte all’Albo comunale delle Associazioni” e/o alla Consulta delle Associazioni 

ANNO 2010 
 

OBIETTIVI 
 
Con il presente bando l’Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere le 
associazioni come in oggetto specificate che vogliono ideare e realizzare progetti e/o 
microprogetti, in ambito culturale, che rappresentino l’ambito di interesse e di scopo 
dell’associazione, partecipando in tal modo in maniera attiva e diretta ai bisogni e agli 
interessi della comunità locale ed alla realizzazione della politica culturale della città. 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
 
Sono ammissibili al finanziamento progetti presentati da: 

- Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni; 
- Associazioni iscritte alla Consulta delle Associazioni; 

 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
 
I progetti dovranno comprendere l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione di eventi,  
manifestazioni o microprogetti,  da attuarsi all’interno della realtà territoriale del Comune di 
Sezze nell’arco dell’anno 2010. Tra le manifestazioni sono comprese anche quelle che il 
Comune organizza annualmente e cioè: 

- estate setina; 
- natale setino. 

Le attività proposte dovranno avere accesso gratuito al pubblico e comunque non dovranno 
essere svolte a fine di lucro. 
Le iniziative finanziabili dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31/12/2010. 
Al modello di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

��Copia dello statuto (solo se non sia già depositata presso il Comune di Sezze) e 
descrizione delle attività svolte dal gruppo. 

��Bilancio preventivo  dell’iniziativa. 
��Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore rappresentante legale 

dell’associazione. 
��Documenti di cui al paragrafo “Criteri di valutazione” 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 



La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere: 
- Redatta utilizzando l’apposito modulo reperibile  sul sito www.comune.sezze.lt.it  
- Consegnata a mano a: Comune di Sezze, attività culturali, via A. Diaz, 1 -  04018 Sezze. 
 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 31/01/2010.  
 
Il bando potrà essere scaricato direttamente dal sito www.comune.sezze.lt.it o reperito presso 
gli uffici della cultura  di Piazza Margherita e presso le Biblioteche Comunali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione dei progetti presentati e la loro ammissibilità al finanziamento verrà effettuata 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
Contenuto e qualità del progetto: Punti  0 – 15  

Capacità di coinvolgimento che l’iniziativa ha sulla comunità locale: Punti 0 – 10 
Capacità organizzativa dell’associazione: Punti 0 - 10 

      Presenza di eventuali altri contributi o sponsor: punti 0 - 10 r o sponsor: Punti 0 – 10  
Curriculum dell’associazione: Punti 0 – 5 
Capacità di coinvolgimento e di cooperazione con altre associazioni: Punti 0 – 5  
Gratuità d’accesso alle attività organizzate: Punti 0 – 5  

A tal fine verrà redatta una graduatoria che sarà scorsa fino ad esaurimento delle 
disponibilità di bilancio. 
 
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI 
 
Il contributo sarà concesso, seguendo i criteri di valutazione previsti dal bando, per un 
importo variabile, a partire da € 500,00 fino ad un massimo di € 1.500,00  per progetto 
ammesso.  
 
Modalità di erogazione del contributo 
 
I contributi per la realizzazione dei progetti saranno erogati, secondo la seguente modalità: 
 100%, al termine delle attività progettuali previste. Sarà possibile richiedere l’erogazione del 

50% del contributo eventualmente concesso a titolo di acconto per sostenere le spese iniziali per la 

realizzazione del progetto. 
Il contributo non potrà essere liquidato e, eventualmente, potrà essere revocato se, entro 60 
(sessanta) giorni dal termine della manifestazione non verrà presentata una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’Art. 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del 
responsabile legale dell’associazione circa il bilancio consuntivo della manifestazione, con 
espressa indicazione dell’effettiva spesa sostenuta, corredata dei relativi documenti 
giustificativi e dell’ammontare o della tipologia di ciascun eventuale contributo di soggetti 
estranei all’Amministrazione Comunale (sponsor, enti, pubblico pagante, ecc. con 
esclusione dei soci). in ogni caso, il contributo erogato dall’Amministrazione Comunale 
non potrà essere superiore alla differenza tra la spesa sostenuta e le entrate di cui sopra. 
 



Revoca dei contributi 
 
I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione dei progetti 
finanziati, entro i termini stabiliti dal presente bando, seguendo il coordinamento degli uffici 
comunali preposti. 
Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati e alla eventuale 
documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità che, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del 
Codice penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito 
eventualmente già percepito. 
L’inosservanza degli impegni sottoscritti dal richiedente comporta l’esclusione dal contributo 
ed il recupero di eventuali somme, maggiorate degli interessi legali secondo le modalità 
previste dalla vigente normativa, già erogate a favore dello stesso. 
Ove si accerti che chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie false, consegua 
indebitamente, per sé o per altri, contributi, premi o indennità, si procederà, sia alla 
pronuncia della decadenza totale dell’istanza e alla revoca del contributo concesso sia 
all’applicazione della sanzione amministrativa nel rispetto delle procedure previste, secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente (Legge 689/81 e Legge 898/96). 
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi 
a contributo. 
 
Sono escluse dal presente bando le associazioni che realizzano direttamente (con i propri 
associati) spettacoli teatrali, musicali e/o artistici di vario genere. 
Sono altresì escluse le associazioni che propongono spettacoli, di vario genere, che riguardano 
lavori derivanti dalle attività didattiche interne realizzate. 
 
 
INFORMAZIONI  
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
Ufficio Cultura – Piazza Margherita – 04018 Sezze 
tel: 0773/887184 – 0773 887186 
www.comune.sezze.lt.it   
 
  
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 
 
I dati personali, acquisiti tramite le domande di contributo presentate, sono utilizzabili, nel 
corso del procedimento, per effettuare agli interessati le necessarie comunicazioni 
conseguenti alle varie fasi dello stesso.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto comporta l’impossibilità di 
procedere all’esame delle richieste di contributo. 



I dati personali possono essere comunicati agli uffici del Comune che sono, anche 
indirettamente, interessati alla concessione dei contributi in oggetto. I dati non saranno diffusi 
all’esterno dell’Ente, salvi i casi previsti dalla normativa sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi o da altre imperative norme di legge. 
Al soggetto richiedente i contributi spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni. 
Il titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio Attività Culturali. 
 
 
Sezze,          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANDO DI CONCORSO 

“CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI” 

ANNO 2010 

 

Domanda per Associazioni 

 

Al Comune di Sezze 

Servizio Attività Culturali 

Piazza Margherita  

04018 Sezze 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________il__________________, residente in Via 

__________________________ cap _______________ città __________________ 

cell.___________________________ in qualità di responsabile del seguente soggetto organizzatore 

Denominazione Associazione: 
 

 

    
    spazio riservato alle generalità dell’associazione: 

Sede dell’associazione  

 

Prov. 

Via / Piazza 

 

n. 

Tel. e cellulare 

 

Fax 

e-mail 
 

Codice fiscale/ Partita IVA (dell’Associazione) 

 

Estremi conto corrente (dell’Associazione) 

 

 

presa visione del bando pubblico “Contributi per associazioni ”- anno 2010; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

CHIEDE 

un contributo economico di € ______________________ per lo svolgimento del/della seguente    

  � progetto  �  manifestazione  

(specificare)__________________________________________________________________________ 

che            � che si svolgerà a Sezze durante l’anno 2010:     



E A TAL FINE DICHIARA 

 

• di non aver presentato altre domande di contributo ad altri servizi del Comune di Sezze per 

l’iniziativa oggetto di domanda; 

• di  � aver presentato  �  non aver presentato altre domande di contributo per la stessa iniziativa a 

(altri Enti) _________________________________________________________; 

• di aver individuato i seguenti sponsor privati per l’iniziativa  ________________________ 

      _________________________________________________________________________; 

• che le attività previste dal progetto o manifestazione si svolgeranno nell’ambito del territorio 

comunale; 

• di impegnarsi ad inserire nel materiale pubblicitario un’apposita informazione per rendere noto il 

sostegno finanziario dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Sezze; 

• di comunicare agli uffici, almeno 10 giorni prima, la data ed il luogo di realizzazione dell’evento e 

fornire il materiale pubblicitario per promuovere l’iniziativa all’interno del sito internet 

www.comune.sezze.lt.it; 

• che l’attività proposta avrà accesso gratuito al pubblico e comunque non sarà svolta con fine di 

lucro; 

• che ogni eventuale comunicazione del Servizio cultura in merito alla presente istanza dovrà essere 

affettuata al seguente indirizzo 

__________________________________________________________________________ 

cell.________________________ e-mail________________________________________;  

• di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e 

successive modificazioni; 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1) Copia dello Statuto/Atto costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di Sezze.  

2) Bilancio preventivo o consuntivo dell’iniziativa. 

3) Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

4) Documenti per la valutazione del progetto 

 

Sezze, ____________________ 

Il/La Responsabile 

_________________________ 



 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INIZIATIVA 

 

Descrivere in modo esaustivo l’iniziativa, con l’indicazione della data, del luogo di svolgimento della 

manifestazione. 

 

a) TITOLO DELL’INIZIATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) DATA DI SVOLGIMENTO (anno 2010)  ________________________________________ 

 

c) DESCRIZIONE DETTEGLIATA DELL’INIZIATIVA  

( seguire le indicazioni della voce “Criteri di Valutazione” del bando contributi – anno 2010)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

d) FINALITA’ E MOTIVAZIONE 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

e) PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente la seguente ed ulteriore documentazione illustrativa: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Sezze, ________________ 

Il/La Responsabile 

_________________________ 

 

 



BILANCIO USCITE 

� PREVENTIVO     � CONSUNTIVO 

 

Dettaglio dei costi e delle entrate relativi alla promozione ed organizzazione dell’iniziativa con specificazione di ogni 

singola voce: 

Voce di costo Importo in € 

  

  

  

  

  

  

  

        

  

Totale  

 

BILANCIO EVENTUALI ENTRATE 

   

Voce di entrata Importo in € 

  

  

  

  

  

  

Totale  

Sezze, ________________                                                                                      

Il/La Responsabile 

________________________                        

 



MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

(compilare obbligatoriamente) 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________il__________________ in qualità di legale 

rappresentante dell’associazione, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR n. 445 

del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

CHIEDE 

� che il contributo venga liquidato mediante versamento su conto corrente n.   ________________ 

intestato all’associazione: ________________________________________________________ codice 

IBAN _____________________________________________________________________  

agenzia __________________ Via ________________________________________________ 

cap.___________ città ____________________________; 

oppure 

� che il contributo venga liquidato mediante mandato di pagamento a 

__________________________________________  nato/a a  ______________________________  

il _____________________ codice fiscale  ___________________________________  residente in 

Via _________________________________  cap ________________ città _______________ in 

qualità di (presidente o legale rappresentante dell’ associazione, specificare)  ___________________________ 

da riscuotere presso la tesoreria comunale; 

CHIEDE INOLTRE 

 

che venga erogato il 50% del contributo eventualmente concesso a titolo di acconto per sostenere le 

spese iniziali per la realizzazione del progetto (barrare con una croce la parte che interessa) 

� SI                 � NO 

DICHIARA INFINE 

 

di restituire entro e non oltre il 31/12/2010 la somma eventualmente percepita a titolo di acconto nel 

caso in cui il progetto non venisse realizzato. 

Sezze,____________________           Il/la responsabile 

       ________________________________                                                

   


