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Prot. n. 0022197. del  20.10.2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  

A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI/ASSOCIAZIONI A FAVORE DELLA 

COMUNITA’ RONCADESE - ANNO 2017 

 

Ai sensi del Regolamento comunale recante “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi a persone ed associazioni” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 182 del 10.12.1990 

ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 18.10.2017, si rende noto che 

l’Amministrazione Comunale intende, anche per il 2017, sostenere con un contributo economico gli Enti/ 

Associazioni che svolgono in forma continuativa attività di volontariato in ambito sociale, culturale, 

educativo, ricreativo, sul territorio comunale o, comunque a beneficio della comunità roncadese. 

REQUISITI 

Possono presentare richiesta di contributo a valere per l’anno 2017 gli Enti/ Associazioni non aventi finalità 

di lucro, che esercitano in forma continuativa attività di volontariato in ambito sociale, culturale, educativo, 

ricreativo, sul territorio comunale, o comunque a beneficio della comunità roncadese. 

CRITERI 

La somma stanziata a bilancio verrà ripartita tra gli ammessi al beneficio dalla Giunta Comunale, tenuto 

conto della tipologia, delle finalità e della rilevanza sociale dell’attività svolta a favore della comunità 

roncadese.  

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita domanda osservando le seguenti modalità e 

termini:  

• le domande di contributo, sottoscritte dal Legale Rappresentante, dovranno essere redatte 

utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune www.comune.roncade.tv.it, 

che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato della seguente 

documentazione: 

1. copia dello Statuto, se non sia già stato trasmesso al Comune; 

2. copia del bilancio consuntivo riferito all’ anno 2016; 

3. relazione dettagliata dell'attività svolta o da svolgersi nell’anno in corso, che ne illustri i 

contenuti,  le finalità e i benefici/vantaggi derivanti alla comunità roncadese (Mod. A);  

4. dichiarazione ai fini dell’assoggettabilità IRES  e modalità di pagamento (Mod. B e Mod. B1); 

5. copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

• le istanze, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo  

entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì  22 novembre 2017,  a mani oppure mediante 

spedizione di plico raccomandata a.r. all’indirizzo del Comune (via Roma n°53 – 31056 Roncade TV) 

oppure via PEC all’indirizzo roncade@comune.roncade.legalmail.it.  



Il termine di presentazione delle domande è perentorio; qualunque istanza pervenuta oltre detto 

termine non potrà essere accolta: di ciò farà fede il timbro di ricezione da parte del Protocollo 

Comunale. 

Dell’esito dell’istruttoria,  verrà data comunicazione agli interessati nonché idonea pubblicità ai sensi di 

legge. 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cristina Barbisan, Settore Servizi alla Persona . 

Per  informazioni  rivolgersi all’Ufficio  Segreteria Generale,  dott.ssa Monica  Zanette  -  tel. 0422 846269, 

mail.  segreteria@comune.roncade.tv.it;  

 

 

 


