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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 
FONTANELLESI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LE ATTIVITA’ 

DI RIPARTENZA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 
 

 

Art. 1 FINALITÁ DEI CONTRIBUTI 
 

Il Comune di Fontanella e l’Assessorato allo sport e tempo libero intendono sostenere attraverso 

l’erogazione di contributi economici, le iniziative realizzate alle associazioni fontanellesi e società 

sportive dilettantistiche che hanno sede nel Comune di Fontanella o che svolgono comprovata attività 

sul territorio che abbiamo avviato corsi, campionati sportivi, attività ludiche, teatrali o culturali per 

l’anno 2021 garantendo modalità organizzative di contrasto alla pandemia covid-19. 

I contributi economici di cui al presente Avviso possono essere concessi per le seguenti finalità: 

- attività nell’ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per 

l’affermazione all’educazione dei giovani con l’avviamento agli sport di base; a favore 

dei meno giovani e, quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive 

e ricreative; 

- manifestazioni sportive e ricreative a carattere nazionale ed internazionale e che abbiano 

rilevanza anche sotto il profilo socio – culturale con componenti turistico - economiche 

coinvolgenti una pluralità di categorie cittadine; 

- Spese di investimento per attività ludiche, sportive e/o culturali oppure l’acquisto di 

attrezzature; 

 

Art. 2 RISORSE DESTINATE ALL’INTERVENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

La dotazione finanziaria messa a disposizione da Comune di Fontanella è pari a € 30.000,00. 

In base alle proposte si finanzieranno i progetti fino a € 1.500,00 per associazione alla presentazione 

di prezze giustificative comprovanti effettiva spesa sostenuta. 

Eventuali disponibilità residue potranno essere riassegnate sulla base delle richieste presentate.  

 
Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico le Associazioni Fontanellesi e le 

società sportive dilettantistiche, non aventi finalità di lucro, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 svolgimento di regolare attività agonistica/promozionale/dilettantistica; 

 domicilio società nel Comune di Fontanella; 

 essere in regola con i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo nei confronti     dell’Amministrazione 
Comunale; 

 svolgere attività sul territorio del Comune di Fontanella (corsi, attività ludiche, sportive, culturali); 

 

I requisiti, che danno diritto alla ripartizione dei contributi in capo alle associazioni fontanellesi e 



alle società sportive dilettantistiche, devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e dovranno essere comprovati attraverso una dichiarazione sottoscritta dal Legale 

Rappresentante, fatte comunque salve le eventuali verifiche successive, anche a campione, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di decidere altri motivi di esclusione, 

debitamente motivati. 

 

Art. 4 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le richieste di contributi devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al 

presente Avviso, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e 

allegando fotocopia di documento di identità valido. 

 
La domanda di contributo: 

 va presentata dal Legale Rappresentante dell’Associazione fontanellese o Società/gruppo 

sportivo dilettantistico al Comune di Fontanella nelle seguenti modalità: 

o può essere spedita per posta, fa fede la data del timbro postale. Saranno accettate le 

richieste pervenute oltre tale termine, purché dal timbro dell’ufficio postale 

accettante risulti la spedizione entro il termine suddetto;  

o inviata per posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.fontanella.bg.it; 

o tramite pec all’indirizzo: pec@pec.comune.fontanella.bg.it 

 

 deve essere presentata utilizzando unicamente l’apposito modulo A allegato al presente 

avviso debitamente compilato e sottoscritto; 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE LE ORE 12.00 DEL 22/11/2021. 

 

Art .5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

1) Documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente (Statuto ed Atto costitutivo 

del sodalizio) se non già depositati anche presso altri uffici del Comune di Fontanella. 

2) Fotocopia del documento di identità del richiedente; 

3) Documentazione che verrà esaminata in fase di valutazione in ragione delle diverse 

finalità di contribuzione richiesta: 
 relazione illustrativa sulle perdite conseguenti alle misure adottate a seguito dell’emergenza 

sanitaria (max 50 righe); 

 il bilancio consuntivo dell’anno 2020; 

 documentazione contabile dell’attività comprovante le entrate e le spese relative all’anno 

2021, da cui possa emergere la perdita conseguente alle misure  adottate causate 

dall’emergenza sanitaria, da allegare al bilancio preventivo 2021; 

 specifica dei costi sostenuti per ottemperare a normativa COVID;  

 Dichiarazione compilata sull’apposito modulo B  allegato relativo al trattamento fiscale 

cui         assoggettare il contributo eventualmente concesso (dichiarazione Ex art. 28, Comma 2, 

D.P.R. N.600/1973 

 Progetto di investimento svolto o in previsione nel 2021. 

 

Art. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

La domanda verrà immediatamente esclusa: 

1. Per presentazione al di fuori dei termini di cui al punto 4; 

2. Per mancanza di requisiti di partecipazione di cui al punto 3; 

3. Se risultasse mancante la sottoscrizione e/o non allegato il documento d’identità del 

sottoscrittore; 

 

 
 



 
Art .7 CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 
Il beneficiario decade dalla concessione del contributo qualora ai sensi del D.P.R. 445/200 vengano 

rilevate, anche successivamente all’erogazione del contributo, false e mendaci dichiarazioni nella 

domanda, conseguentemente, si procederà alla richiesta della restituzione dell’intero importo del 

contributo erogato.  

Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall’art. 

71 del DPR 445/2000. 

Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e 

della  

vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci. 

 

Art. 8 PRIVACY 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – G.D.P.R., si informa che tutti i dati personali forniti 

saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure relative al presente avviso.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il loro trattamento avverrà mediante strumenti 

anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Il richiedente, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di 

accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

 

Art 9 PUBBLICITÁ DELL’AVVISO 
 
Per la necessaria e doverosa diffusione del presente avviso, lo stesso viene pubblicato sul sito del 

Comune di Fontanella nell’home page - sezione news. 

 

        

 

         Il Sindaco  

         Brambilla Mauro 

 


