
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE,

CULTURALI, ASSISTENZIALI E SOCIALI, OPERANTI SUL TERRITORIO DI CAPRAIA E

LIMITE, AL FINE DI SOPPERIRE ALLE NECESSITA' ED ALLE PERDITE DERIVANTI

DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il Comune di Capraia e Limite, al fine di corrispondere un contributo economico volto a sopperire

alle necessità ed alle perdite derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19, emana il seguente avviso,

rivolgendolo alle Associazioni senza scopo di lucro, che:

– operino all'interno del territorio del Comune di Capraia e Limite;

– risultino iscritte all'Albo delle associazioni del Comune di Capraia e Limite alla data del 30

settembre 2020;

– abbiano subito perdite e/o minori entrate e/o maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria

Covid-19;

– operino, come risultante dallo Statuto dell'associazione, nel campo dello sport, della cultura,

dell'assistenza e/o del sociale.

*

La presentazione della istanza di manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da apposita

dichiarazione da cui risultino:

– l'ammontare delle perdite e/o delle minori entrate e/o maggiori spese subite in ragione

dell'emergenza sanitaria Covid-19;

– eventuali contributi pubblici ricevuti in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

*

Le istanze dovranno essere presentate dalle Associazioni in possesso dei requisiti di cui sopra e

dovranno pervenire entro il giorno 16/11/2020 utilizzando il modulo allegato al presente avviso.

Le istanze potranno essere presentate alternativamente:

• per via telematica alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)

dell’Amministrazione Comunale: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it;

• per raccomandata A.R. indirizzata a COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE – SERVIZI

GENERALI Piazza VIII Marzo 1944 n. 9 – 50050 Capraia e Limite (FI). Sulla busta, oltre

al nome, cognome e indirizzo del mittente, deve essere specificato “Contiene domanda

manifestazione d'interesse contributo Covid-19” ; si precisa che l’istanza deve pervenire

entro il 16/11/2020 – non fa fede il timbro postale

• Tramite consegna a mano presso il protocollo dell’ente (previo appuntamento telefonando al

n.0571 978146/50) che rilascerà debita ricevuta attestante l’avvenuto deposito.

*
Decorso il termine di presentazione delle istanze, l'Amministrazione Comunale valuterà

l'opportunità di pubblicare un bando o, al contrario, di riconoscere alle Associazioni richiedenti il contributo

richiesto nei limiti delle risorse disponibili previa definizione dell'importo massimo del contributo

riconoscibile alla singola associazione e dei criteri di ripartizione dello stesso tra le associazioni richiedenti

in possesso dei requisiti di cui al presente avviso.

*

L'istanza di cui al presente avviso non impegna l'Amministrazione Comunale a riconoscere alcun

contributo ma costituisce, unicamente, manifestazione di volontà da parte dell'associazione istante in

relazione al riconoscimento di un contributo a sostengo delle attività sociali.

Capraia e Limite, lì 29/10/2020                                            LA RESPONSABILE SERVIZI GENERALI

Maria Cristina Zucchi (documento firmato digitalmente)


