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. Voghiera, lì 11.11.2020
I L    S I N D A C O

Premesso  che  l’anno  2020  rappresenta  una  situazione  straordinaria  a  causa  dell’emergenza
sanitaria nazionale da Covid-19,  si precisa che eventuali contributi verranno assegnati  a fronte
di effettive attività svolte  e di spese incomprimibili, compatibilmente con le  difficili disponibilità
di bilancio.

Visti gli artt. 17 , 18 e 19 del Regolamento Comunale per il conferimento di contributi a
persone ed Enti Pubblici e Privati,

Visti gli artt. 4 e 9 del Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni approvato con
Deliberazione di C.C. n. 18/2018

I N V I T A

le  Associazioni  o  Gruppi,  iscritte all’Albo Comunale  delle  Associazioni,  che organizzano attività
sportive, ricreative o culturali in via continuativa, nonché le Associazioni che perseguono fini di
sviluppo sociale ed economico del  territorio  a  presentare domanda di  contributo annuale  per
l’attività svolta nell’anno 2020. 

La domanda, in carta libera, dovrà pervenire al Comune di Voghiera entro il 30 novembre
   2020,  utilizzando  gli  appositi  modelli  reperibili  sul  sito  internet  del  Comune  di  Voghiera
unitamente al presente avviso.

La  domanda  dovrà  essere  firmata  dal  Legale  Rappresentante  o  dal  Responsabile  e
corredata da fotocopia (non autenticata) di un documento d’identità del richiedente.

Dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- resoconto anche economico del programma svolto nella passata stagione (2020);

Inoltre , per le sole Associazioni Sportive:
- dettagliata  descrizione  delle  attività  svolte,  in  particolare  per  quelle  relative  al  settore

giovanile, specificando il numero di ragazzi coinvolti.
- Elenco dettagliato  delle  spese sostenute nella  stagione  appena conclusa,  suddiviso  per

centro di costo (es. : luce, acqua, riscaldamento, rimborsi allenatori, iscrizioni campionato,
ecc…)

  IL SINDACO
        Prof. Paolo LUPINI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005
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