
   Allegato sub D)   
 
 

 
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER ATTIVITA’ BANDISTICA  

ANNO 2020 
Modalità, Termini presentazione domanda, Criteri di Assegnazione  

 
 
Importo complessivo fondi destinati per tali finalità anno 2020 -  € 6.000,00; 
 
Soggetti aventi titolo a presentare richiesta di contributo: 
Possono presentare richiesta di contributo le associazioni locali in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere iscritti al Registro Municipale delle Associazioni (istituito con il vigente regolamento 
del Registro Municipale delle Associazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 
29/12/2005). A tal fine è necessario essere iscritti al predetto Registro alla data di 
effettuazione dell’ultimo aggiornamento annuale. Pertanto, eventuali Associazioni che hanno 
presentato richiesta di iscrizione all’Albo, ma che non risultano ancora ufficialmente iscritte, 
non possono concorrere all’assegnazione dei contributi in oggetto. 

2) Avere effettuato iniziative culturali di promozione e formazione musicale nel settore 
bandistico, nel territorio comunale nel corso dell’anno 2020.  

3) Non avere in corso contenziosi legali con il Comune di Trebaseleghe (Pd). 
 

Termini e modalità di richiesta contributo: 
La richiesta di contributo può essere presentata esclusivamente da Associazioni/Gruppi locali in 
possesso di tutti requisiti sopra indicati utilizzando il modello di domanda allegato. all’Ufficio 
Protocollo del Comune entro il termine del 28/12/2020 ore 12.00 tramite: 

- consegna cartacea all’ufficio Protocollo; 
- invio tramite PEC: comune.trebaseleghe@postecert.it   
- invio con posta elettronica all’indirizzo:  a.sacchetto@comune.trebaseleghe.pd.it  

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale data. 
 
Esclusioni 
Non verranno prese in considerazione e pertanto escluse dall’attribuzione di contributi per le finalità 
in oggetto, domande: 

1) pervenute oltre la scadenza prevista (28/12/2020 ore 12.00); 
2) presentate senza utilizzare il modello di domanda allegato; 
3) Incomplete o mancanti degli allegati obbligatori;  
4) non sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Associazione/Gruppo locale. 
 

 
-Criteri attribuzione contributi 
I contributi verranno assegnati alle Associazioni che dimostrino di aver effettuato attività culturali, 
non minimali, di promozione e formazione musicale nel settore bandistico, nel territorio comunale 
durante l’anno 2020. Stante la pandemia in atto oltre alle attività che si siano potute effettivamente 
svolgere, l’associazione potrà anche descrivere le iniziative/attività svolte, anche da singoli membri, 
per il mantenimento delle competenze necessarie. 
In caso di più richieste di contributo verrà effettuata valutazione del programma delle 
attività/iniziative svolte nel settore dalle Associazioni richiedenti. Nella valutazione complessiva del 
programma si terrà anche conto dell'effettiva attività di promozione culturale ed educativa della 
cultura musicale bandistica nell'ambito del territorio comunale; di iniziative che promuovono 
scambi di conoscenze educative e culturali musicali del settore anche fra i giovani del Comune, ed 
iniziative di rilevante interesse per la comunità che concorrano alla valorizzazione della cultura 
musicale, settore bandistico. 
Verrà attribuito un punteggio complessivo variabile da 0 a 10. 
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La ripartizione dei contributi verrà effettuata con la seguente modalità: (fondi disponibili) / 
(sommatoria complessiva  punteggi assegnati) * (punteggio singolo richiedente). 

 
Al fine della valutazione delle domande, attribuzione punteggi, e predisposizione bozza riparto 
contributi, provvederà apposita Commissione nominata dal Responsabile del servizio 
Associazionismo  
  
La Commissione predetta formulerà la proposta di riparto da trasmettere alla Giunta Comunale per la 
predisposizione finale del piano di riparto come previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento 
comunale per la concessione di benefici economici. 
 
Con riferimento ai contributi previsti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 
14/12/2020, si precisa che può essere presentata richiesta solamente per una tipologia di 
contributo. 
 
 



 
 

        Egregio Sindaco 
Comune di Trebaseleghe 

 
 
ISTANZA  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 PER 
ATTIVITA’ CULTURALE BANDISTICA  EFFETTUATA DA ASSOCIAZIONI LOCALI 

 
___ l _____ sottoscritt _____________________________________________________________ 

nat ___ a ________________________________________ il ______________________________ 

residente in ____________________________ via _______________________________________ 

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del ________________________________ 

________________________________________con sede in ______________________________ 

via _______________________________, n. ___, E-MAIL _______________________________ 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che l’Associazione 

predetta ha effettuato in codesto Comune nell’anno 2020, nel settore: 

□ culturale - attività bandistica 
 

secondo le dichiarazioni di seguito evidenziate e la documentazione allegata alla presente. 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 
Amministrativa  

DICHIARA 
che  l’Associazione/gruppo ________________________________________________________: 
 
 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

 non fa parte dell’articolazione politico – amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 

 si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 

l’attività dell’Associazione/gruppo/comitato dallo stesso rappresentato. 

 non ha in corso contenziosi legali con il Comune di Trebaseleghe (PD). 

 chiede il versamento di eventuale contributo su apposito conto corrente IBAN: 

                           

Con riferimento ai contributi di cui alla Deliberazione di G.C. n. ………….del 14/12/2020, il 
sottoscritto dichiara di non aver presentato ulteriori richieste di contributo, autorizza inoltre, ai sensi 
del D.Lg. 196/2003 e s.m.i, il Comune di Trebaseleghe al trattamento dei dati personali 
esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della 
procedura in oggetto. 
Al fine dell’attribuzione contributo ordinario anno 2020  
 

DICHIARA 
  

1) che l’Associazione/Gruppo ___________________________________________________   è 
attualmente composta da n° ___________ aderenti attivi 



2) Di aver svolto durante l’anno 2020  le seguenti attività: (Stante la pandemia in atto oltre alle 
attività che si siano potute effettivamente svolgere, l’associazione potrà anche descrivere le 
iniziative/attività svolte, anche da singoli membri, per il mantenimento delle competenze 
necessarie)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3) La pandemia coronavirus ha causato le seguenti conseguenze economiche sul bilancio 
dell’associazione/ gruppo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
Lì ____________________                                             firma _____________________________ 

 
 Allega alla presente i seguenti documenti: 
-   copia documento identità in corso di validità 
-  se non fosse sufficiente lo spazio sopra riportato sintetica descrizione delle attività svolte e 

relazione sintetica delle conseguenze economiche dovute dal COVID 19 sul bilancio  
 


