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COMUNE DI CAPRAJA F LIMITE
PROVINCIA di FJRENZE

AVVISO PER LA CONCESSIONE DEl CONTRIBUTI ANNO 2014

II Responsabile dci SERV IZI GENERA LI

In conformitA in confomiit5 al Regolamento per Ia concessione dci contributi. approvato con
deliberazione n. 12 dci 12 marzo 1091 e successive integrazioni, Ic cul detenninazioni sono
inteijate dallapprovazione dcl Regolainento sl rapporto Ira cittadini e I’Amininistranone
Cumunale neilo svolgimcnto deile attivita e dci proeedimcnt amministranv, aN’. enuto con atto
consiliare n. 37 del 27.11.2008;

Visti:
— Ia de1berazione della Giunta Comunale m 19 dcl 12 marzo 2014:
- IaiI. 6 del D.L 31.05.2010 a. 78 come convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 ed

parere della Corte dci Conti, SCZiOnC regionale di comroho per FEmilia Romagna, a.
18/2011 del 7.4.2011;
l’art. 118 della Costituzione commi 1,3 e 4;

- l’art. 60 del DPR n. 616 del 24.07.1977 eEc attribuisce ai Comuni Ic fuazioni
ammimstratne anche in materia di promozione di attn itã ricreanve e sportive:

- lo Statuto dcl Comune di Capraia e Limite;
- Part. 90 della Legge 289/2002 eEc a] comma 20 sancisce presso ii CON] 0 istituito ii

registro delle società e dde associazioni sportive dilettantistiche” ed al comma 22
stabilisce che “per accedere ai contrihuti pubblici di qualsiasi natura, Ic societS e Ic
associazioni sportive dilettantistiche devono dirnostrare l’avvenuta iscnzione nd registro
di cui a! comma 20”:

- ii DL. a. 83 del 221062012 Misure urgenti per Ia creseita dcl paese convertito in Legge
7/08/2012 n, 134
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A partire dalla data odierna e fino a! 9 maggio 2014 sono aperti i termini per la
presentazione di domande di contributo per l’anno 2014.

Possono presentare domanda Ic Ione fisiche. Ic persone auridiche pubbliche e private. Ic
:\ssociazioni riconoscutcenon. purehe non aventi fuiii di iucro c dotati di codice fiscale paita
[VA.

Comune d Capraia e Urn/to piazza VIII Marzo 1944 n,9, 50050 Limits suli’Aroo (Fl)
tel 0571.978124/35, fax 0571979503, e-mail: staff@tomune.capraia-e-limitetLit



Tali contribuli dovranno essere finalizzati allo svolgmwnto ddll’attività annuale o di singoic

iniziative di interesse sociale, culturale. artistico, ncreativo, sportivo rese nell ‘interesse della

comunitd locale.
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L’istanza dovrà essere corredata dci seguenti documenti:

I) prograinnia deliNniziativa. con l’indicazione dci lerupi e dci luoghi di realiz,azione:

2) se ii richiedente è un soggetto collettivo non avente flni di lucro, estratto delPatto

costitunvo o dello statuto da Cu! risulti lNndica2ionc dci fifl perseguiti cia composizionc degli

organi:

3) preventivo di spesa dell’ attivitd annuale o della singola iniziativa;

4) dichiaravione di responsabilita

5) dichiarazione sostitutiva deIl’atto di notorieti attestante Ia regoiarità (art. 6 comma 2 DL

78/2010);

6) documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al registro delle societS e deile

Associazioni sportive di]ettantistiche istituito dal (/ONl (se dci caso).

Le domande dovranno essere presentate o pervenirc aH’Ufficio Protocollo entro Ic ore

13,00 dcl giorno 9 maggio 2014. Non saranno prese in considcrazione Ic domande penenute

oltre talc scadenza.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, pç

Ia non_accettazione. reperibile aIl’Alho on line. nd sito del Comune o riehiesto presso Ia sereteria

comunale.

Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate dalla Giunta Cornunale, Ia quale

predisporrS e appmvcra il programma per Ia concessione dci contrihuti per l’anno 2014 entro 30

giorni daliapprovazione del Rilancio di Previsione anno 2014 da parte del Consiglio Comunalc,

Gli interessati verranno suecessivamente inlbrmati sull’esito dell’esame della propria

domanda.

Per informazioni e chanmenti 0 possihile ri’.olgersi ailufficio segrcteria dcl comune.

telefonando al numero 0571078124/35.

Capraia e Limite. II 9 aprile 2014
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