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COMUNE DI CELLATICA  
PROVINCIA DI BRESCIA 
Prot. 0014335 del 24-10-2022 Interno 
Titolo 14 Classe 1 

 
AVVISO 

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI- ANNO 2022 

 
(Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA RENDE NOTO 
 

che è aperto il bando per l’erogazione dei contributi ordinari alle associazioni/istituti/enti collocati sul 
territorio di Cellatica, disciplinati dall’art. 7 e seguenti del “Regolamento per le sovvenzioni e i contributi” 
approvato con deliberazione C.C. n. 26/2021. 
 
Categorie dei soggetti destinatari del contributo: 
 

A. Soggetti /Enti/Associazioni di volontariato sociale iscritti all’albo comunale che svolgono 
attività prevalente in favore di soggetti deboli residenti (es. anziani, disabili, soggetti a rischio 
di emarginazione sociale ecc…) 

B. Soggetti /Enti/Associazioni di volontariato sociale iscritti all’albo comunale che svolgono 
attività in favore di soggetti deboli prevalentemente non residenti (es. anziani, disabili, soggetti 
a rischio di emarginazione sociale ecc.…) 

C. Soggetti /Enti/Associazioni sportive dilettantistiche iscritti all’albo comunale che svolgono 
attività prevalente in favore dei giovani (con esclusione delle ASD che gestiscono 
impianti sportivi a rilevanza economica) 

D. Soggetti /Enti/Associazioni di promozione culturale (teatro, musica, letteratura ecc…) iscritti 
all’albo comunale; 

E. Soggetti/Enti/Associazioni/Istituti Religiosi che svolgono attività 
sociale/educativa/culturale nei confronti dei giovani residenti (ivi comprese Parrocchie e 
Oratori) 
 

Importi dei contributi 
 
Categoria A): copertura fino ad un massimo del 100% delle spese per utenze (max € 6.000,00 per 

ciascuna associazione). Acquisiti i dati la Giunta delibererà la percentuale di copertura di 
tale importo 

Categoria B): copertura fino ad un massimo del 100% delle utenze complessive (max 2.000,00 euro 
complessivi per tutte le associazioni). Acquisiti i dati la Giunta delibererà la percentuale di 
copertura di tale importo 

Categoria C): copertura pari ad € 300,00 per ciascun residente iscritto di età inferiore a 25 anni fino al 
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massimo del 100% delle utenze (max 25.000,00 euro per ciascuna associazione); 
Categoria D) copertura pari ad € 300,00 per ciascun residente iscritto di età inferiore a 25 anni fino al 

massimo del 100% delle utenze (max 5.000,00 euro per ciascuna associazione) 
Categoria E) copertura massima del 100% delle utenze (max 4.500,00 euro per ciascun soggetto). 

Acquisiti i dati la Giunta delibererà la percentuale di copertura di tale importo 
 
Per tutte le categorie, a seguito dell’acquisizione di tutte le richieste, la Giunta delibererà la percentuale 
copertura degli importi dichiarati e richiesti. 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
 
La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando 
entro e non oltre il 28 Novembre 2022 alle ore 10.00 mediante i seguenti mezzi: 

1. Consegna a mano dal protocollo previo appuntamento; 
2. Raccomandata con ricevuta di ritorno; 
3. PEC da inviare all’indirizzo protocollo@comune.cellatica.bs.it  

 
Alla domanda devono essere allegati: 

1. Copia del documento di identità del legale rappresentante; 
2. Copia di tutte le fatture pagate per luce, acqua e riscaldamento ricomprese tra il 

01/10/2021 e il 30/09/2022 intestate all’associazione/istituto che richiede il contributo; 
3. Statuto dell’associazione (solo se è stato modificato rispetto a quello già depositato in comune) 
 

Nota importante: 
Le associazioni che occupano gli immobili di proprietà comunale, le cui utenze sono intestate al comune, 
non dovranno presentare alcuna fattura. 
In tale caso il comune stesso verificherà gli importi delle utenze dovute e applicherà una compensazione 
pari al contributo erogato, chiedendo eventualmente il rimborso delle utenze per la sola parte eccedente 
il contributo stesso. 
 
Per informazioni: 
Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione e Sport  
Tel. 0302526811  
mail : istruzione.cultura.sport@comune.cellatica.bs.ti 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Elena Porzi 
 
Cellatica, 24/10/2022 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Elena Porzi 
(firmato digitalmente) 
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