
   Allegato sub C)   
 

 
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/COMITATI/COOPERATIVE SOCIALI LOCALI PER 

INIZIATIVE SOCIALI, EDUCATIVE E DI VOLONTARIATO 
ANNO 2016 

 
Modalità, Termini presentazione domanda, Criteri di Assegnazione  

 

 

- Importo complessivo fondi destinati per tali finalità anno 2016 € 2.500,00; 
 

- Soggetti aventi titolo a presentare richiesta di contributo: 
Possono presentare richiesta di contributo le associazioni/comitati/cooperative sociali 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 Soggetti che hanno 

presentato richiesta di iscrizione all’Albo, ma che non risultano ancora ufficialmente iscritti, 

non possono concorrere all’assegnazione dei contributi in oggetto. 

2) Avere effettuato attività/iniziative sociali, educative e di volontariato nel territorio comunale 

nel corso dell’anno 2016.  

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/comitati/cooperative sociali locali in possesso di tutti i requisiti sopra indicati 

utilizzando il modello di domanda allegato. 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati, come previsto dall’Articolo 7 comma 2 del vigente 

Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici: 

- Copia Bilancio preventivo anno 2016; 

- Copia Bilancio consuntivo anno 2015; 

- Copia programma attività anno 2016; 

- Elenco degli iscritti con evidenziato i residenti nel Comune di Trebaseleghe. 

 

Le richieste di contributo dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine 

del 10/12/2016 ore 12.00. 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 (10/12/2016 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/comitato/coop. sociale locale. 

 

- Criteri attribuzione contributi 
Alle richieste di contributo che perverranno complete di tutta la documentazione viene assegnato 

un primo contributo forfettario pari ad €. 100,00. Il predetto contributo forfettario viene assegnato 

fino alla concorrenza massima complessiva di €. 1.500,00. Pertanto, in presenza di numerose 

richieste di contributo, il contributo forfettario verrà riproporzionato in parti uguali in funzione del 

numero delle richieste ammesse. Tale quota viene assegnata esclusivamente alle 

associazioni/comitati/cooperative sociali locali che dimostrino di aver concretamente effettuato  

attività/iniziative sociali, educative, di volontariato nel territorio comunale durante l’anno 2016. Si 

ribadisce pertanto che, per l’ottenimento del contributo forfettario, è necessario avere effettuato 



concretamente attività/iniziative sociali, educative, di volontariato di una certa rilevanza nel 

territorio Comunale. 

 

La quota rimanente (quota variabile) dei contributi previsti per le attività sociali, educative e di 

volontariato verrà attribuita secondo i seguenti due criteri: 

 

1) Valutazione complessiva delle attività sociali, educative e di volontariato effettuate da 

associazioni/comitati/cooperative sociali locali durante l’anno 2016. A tal fine nella 

domanda dovrà essere allegato il programma generale delle attività svolte dal richiedente 

durante l’anno 2016. 

Per tale valutazione verrà attribuito un punteggio variabile da 0 a 10; 

Nella valutazione complessiva del programma si terrà anche conto dell'effettiva rilevanza 

sociale, educativa e di volontariato delle attività, dell'interesse per la comunità locale 

anche in rapporto ad iniziative rivolte alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei 

giovani in età evolutiva, all'assistenza, protezione e tutela degli anziani, all'assistenza, 

sostegno e tutela dei cittadini disabili, alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico 

e lavorativo di soggetti diversamente abili, alla prevenzione ed al recupero delle 

tossicodipendenze, alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si 

trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale. 

Nonché all'attinenza con le finalità socio-economiche del Comune, coinvolgimento di altri 

Enti, Associazioni Locali. 

 

2) Valutazione di singole iniziative sociali, educative e di volontariato effettuate nel territorio 

comunale. Anche in questo caso verrà attribuito un punteggio complessivo variabile da 0 a 

10, per la cui attribuzione è necessario trasmettere un elenco dettagliato e descrittivo delle 

iniziative effettuate nel territorio comunale. Le iniziative inserite verranno valutate 

complessivamente e, a tal fine, verranno anche considerati i seguenti parametri:  

- numero delle iniziative effettuate nel territorio comunale; 

- importanza delle iniziative tenendo anche conto della durata, dei soggetti coinvolti,   

               della qualità e valenza sociale dell’iniziativa; 

- presenza o meno del patrocinio comunale alle iniziative;  

- collaborazione anche con altri enti, istituti, ecc…; 

- collaborazione con altre associazioni comunali e/o soggetti diversi coinvolti nelle   

               iniziative svolte nel territorio comunale; 

- iniziative con presenza di pubblico a titolo gratuito; 

- iniziative con presenza di pubblico a titolo gratuito o con pagamento di biglietto  

              ingresso. 

 

La ripartizione della quota variabile verrà quindi effettuata in funzione della sommatoria dei due 

punteggi ed i fondi verranno ripartiti con la seguente modalità: (fondi disponibili) / (sommatoria 

complessiva punteggi assegnati) * (somma punteggi singolo richiedente). 

 

Il singolo contributo complessivamente assegnato per le iniziative sociali, educative e di 

volontariato corrisponderà quindi alla sommatoria della quota forfettaria + quota variabile e non 

potrà superare il 30% dell’importo complessivo dei fondi, destinati per finalità sociali, educative e 

di volontariato. 

 

Al fine della valutazione delle domande, attribuzione punteggi, e predisposizione bozza riparto 

contributi, provvederà apposita Commissione di n. 3 elementi composta dal Responsabile del 

servizio Associazionismo o suo delegato, dal Responsabile servizio Biblioteca/Cultura o suo 

delegato e dal Responsabile servizi Sociali o suo delegato. Le funzioni di Segretario della 

commissione vengono svolte da un dipendente del Comune. 

Nella valutazione complessiva, si precisa che la predetta Commissione, valuterà altresì la presenza 

o meno di altri contributi/benefici attribuiti durante l’anno 2016 all’Associazione/Gruppo, 

dall’Amministrazione Comunale. 

 



  

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. 139 del 

16/11/2016, 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 2016 PER 
ATTIVITA’ SOCIALI, EDUCATIVE E DI VOLONTARIATO DI 
ASSOCIAZIONI/COMITATI/COOPERATIVE SOCIALI LOCALI 
 

___ l _____ sottoscritt _____________________________________________________________ 

nat ___ a ________________________________________ il ______________________________ 

residente in ____________________________ via _______________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ via _______________________________, n. ___ 

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

l’associazione/comitato/coop. sociale predetto ha effettuato in codesto Comune nell’anno 2016, nel 

settore: 

□ sociale - educativo – volontariato 
 

secondo il programma allegato 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/comitato/coop. sociale dallo stesso rappresentato, inerenti al 

programma presentato; 

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

 

Con riferimento ai contributi di cui alla Deliberazione di G.C. n. 139 del 16/11/2016, il sottoscritto 

dichiara di non aver presentato ulteriori richieste di contributo, autorizza inoltre, ai sensi del D.Lg. 

196/2003, il Comune di Trebaseleghe al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità 

ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della procedura in oggetto. 
 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

- copia del bilancio preventivo anno 2016; 

- copia del bilancio consuntivo anno 2015; 

- copia programma generale delle attività anno 2016 ed elenco dettagliato e descrittivo delle 

iniziative rilevanti e significative organizzate a livello comunale nel 2016; 

- elenco iscritti con evidenziato i residenti nel Comune di Trebaseleghe; 

- copia documento identità. 

 
 

Lì ____________________                                                            firma _____________________ 

 

 

 



 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ SOCIALI, EDUCATIVE E DI VOLONTARIATO 
SVOLTE DURANTE L’ANNO 2016  
DA (Nome Ass.ne/Comitato/Coop. Soc.le) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Nb: il presente modulo può essere stampato tante volte quanto il numero delle iniziative che si desidera descrivere. 
  
n. …  

Denominazione  
attività sociale, 
educativa e di volont. 

 

………………………………………………………………….…

………………………………………………………………….… 

 

Data  e luogo di 
realizzazione 

 

…………………………………………………………………….. 

n. ….  
Denominazione  
attività sociale, 
educativa e di volont. 

 

………………………………………………….………….………

…………………………………………………………….………. 

 

Data e luogo di 
realizzazione 

 

 

n. …  
Denominazione  
attività sociale, 
educativa e di volont. 

 

…………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………….. 

 

Data e luogo di 
realizzazione 

 

…………………………………………………………………….. 

n. …  
Denominazione  
attività sociale, 
educativa e di volont. 

 

…………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………….. 

 

Data e luogo di 
realizzazione 

 

…………………………………………………………………….. 

n. …  
Denominazione  
attività sociale, 
educativa e di volont. 

 

…………………………………………………………...……...…

…………………………………………………………………..… 

 

Data e luogo di 
realizzazione 

 

…………………………………………………………………….. 

n. …  
Denominazione  
attività sociale, 
educativa e di volont. 

 

………………………………………………………….….………

…………………………………………………………..………… 

 

Data e luogo di 
realizzazione 

 

 

n. …  
Denominazione  
attività sociale, 
educativa e di volont. 

 

…………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………….. 

 

Data e luogo di 
realizzazione 

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

Lì ____________________                                                          firma _____________________ 
 
 



 

 

SINGOLE INIZIATIVE SOCIALI, EDUCATIVE E DI VOLONTARIATO EFFETTUATE 
NEL TERRITORIO COMUNALE DA (Nome Ass.ne/Comitato/Coop. Soc.le) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Si chiede di descrivere in modo dettagliato le iniziative effettuate nel territorio comunale. 

Nb: il presente modulo può essere stampato tante volte quanto il numero delle iniziative che si desidera descrivere. 

 

N…….. 
Denominazione  
attività  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Data di realizzazione 
 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Descrizione 
dell’attività  
 
(specificare la 

presenza o meno del 

patrocinio comunale, 

la collaborazione con 

altri enti, istituti, 

associazioni comunali 

e/o soggetti diversi 

coinvolti nelle 

iniziative svolte nel 

territorio comunale) 

 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Pagamento Biglietto    (specificare se era previsto per il pubblico il pagamento di biglietto ingresso) 

………………………………………………………………………………………………. 

Contributo com.le o 
da altro ente 

   (specificare se è stato percepito un contributo stanziato dal Comune o da altro ente) 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Lì ____________________                                                          firma _____________________ 
 



 
 
 

Nome   Ass.ne/Comitato/Coop. Soc.le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
ELENCO ISCRITTI ASSOCIAZIONE/COMITATO/COOP. SOCIALE 

 
   N. 

 
Cognome e Nome Iscritto 

Barrare Casella se 
Residente a 
Trebaseleghe 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

Lì ____________________                                                  firma ________________________ 
 


