
 
__________________________________________________________________________ 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE 
( RESTANO VALIDE LE DOMANDE GIÀ PRESENTATE) 

 
 

AVVISO PUBBLICO  PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA’, 
ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROMOZIONE CHE OPERANO NEL SETTORE SPORTIVO NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CEPAGATTI       

 

 Si porta a conoscenza della cittadinanza che  la  Giunta  Comunale, con  deliberazione  n.  73  

del 04/06/2019, al fine di incentivare l’attività sportiva in varie discipline per il benessere psico-fisico 

della popolazione di varie fasce d’età, ha  stabilito di concedere un  contributo alle società, associazioni 

ed enti di promozione sportivi che sono costituite  ed operano nel territorio del Comune di Cepagatti   

secondo i criteri stabiliti dalla suddetta deliberazione G.C. 

 

Sono escluse dal beneficio le società concessionarie, a titolo gratuito, di spazi ed impianti sportivi di 

proprietà del Comune in quanto gli stessi già usufruiscono di vantaggi economici da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

 

Possono far domanda le società/associazioni ed enti di promozione sportivi che abbiano sede nel 

Comune di Cepagatti ed in esso operano.  

 

Il contributo concesso potrà avere un valore variabile secondo il numero di candidati che faranno 

domanda e secondo una valutazione effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

1. Programma delle attività svolte e da svolgere nell’anno 2019 – Indicare anche se le  attività 

sportive  sono di livello professionistico, dilettantistico,amatoriale, giovanile.   

2.  Numero dei soci iscritti  alla società/associazione…alla data della pubblicazione dell’avviso; 

3. Interesse pubblico e valutazione dell’effettivo coinvolgimento della cittadinanza  alle varie 

iniziative ( numero  medio dei partecipanti alle manifestazioni organizzate dal richiedente)  

 

La domanda deve pervenire al Comune di Cepagatti entro e non oltre il 30 AGOSTO  2019, e deve 

contenere: 

 

- Modello di richiesta ( vedi fac-simile allegato) recante il  numero dei soci ad oggi iscritti 

corredato dal documento d’identità del sottoscrittore (Legale rappresentante) 

 

- Statuto societario o Atto costitutivo 

 

- Programma delle attività  e dettagliata  relazione nella quale siano illustrate:  
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1) il numero e la qualità ( professionistico, dilettantistico, amatoriale, giovanile) delle 

attività svolte e da svolgere  nel territorio cepagattese  nel corso dell’anno  2019; 

 

2) L’interesse pubblico e l’effettivo coinvolgimento della cittadinanza ( numero medio dei 

partecipanti alle iniziative) 

 

 I contributi saranno concessi fino alla concorrenza della apposita somma stanziata in bilancio. 

 

La domanda deve pervenire presso il seguente recapito: 

 

COMUNE DI CEPAGATTI – Via R. D’Ortenzio n. 4 – 65012  CEPAGATTI (PE)-  Servizio 6° -  

Tramite pec: servizi sociali@pec.comune.cepagatti.pe.it  - Raccomandata AR o recapitata a 

mano presso l’Ufficio protocollo del Comune. 

 

 

Cepagatti,        Il Responsabile del Servizio 6° 

                      Sociale – Pubblica Istruzione 

                                                                        Cultura – Manifestazioni 

 

              D.ssa Marisa Cimino 
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