
 

 
 

A V V I S O   P U B B L I C O 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL 

FUNZIONAMENTO DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI 

ANNO 2022 

(Art. 6 del regolamento comunale per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari e altri vantaggi economici) 

 

1. FINALITÀ 

Il presente avviso disciplina le modalità di richiesta e di assegnazione di contributi economici a 

sostegno delle attività ed iniziative da realizzare nell’anno 2022, ricomprese nei seguenti settori: 

 

• Contributi a sostegno dell’attività dei centri d’incontro anziani 

• Contributi a sostegno dell’attività delle associazioni combattentistiche e d’arma 

• Contributi a sostegno dell’attività delle associazioni con finalità sociali ed umanitarie 

• Contributi a sostegno dell’attività delle formazioni bandistiche cittadine 

• Contributi a sostegno dell’attività di vigilanza scolastica svolta da enti privati 

• Contributi a sostegno di attività ausiliarie all’istruzione svolte da enti di diritto privato 

controllati, costituiti o vigilati dal Comune 

• Contributi a sostegno dell’attività sociosanitaria di assistenza agli anziani svolta da enti 

pubblici istituiti, vigilati o finanziati dal Comune 

  

2. SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono presentare la domanda di attribuzione del contributo comunale associazioni o enti senza 

scopo di lucro aventi sede legale e operativa nel Comune di Mondovì, attivi in uno dei sopra 

elencati settori.  

Ai sensi dell’art. 51 del vigente Regolamento comunale di contabilità R-CF005, l’assegnazione del 

contributo è subordinata all’assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Mondovì 

riferibili a tributi e canoni comunali, ovvero a corrispettivi dovuti per precedenti concessioni e/o 

attribuzioni di beni comunali. Esplicita la dichiarazione in tal senso dovrà essere resa in sede di 

istanza di contributo, riservandosi il Comune di Mondovì la facoltà di compiere le necessarie 

verifiche nella fase istruttoria del procedimento. 

 

3. SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili tutte le spese inerenti la gestione dell’attività ordinaria e la realizzazione di 

iniziative nell’anno solare 2022. 



 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - ASSEGNAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

 

Ai sensi dell’art. 6 del vigente “Regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari e altri vantaggi economici, ai sensi dell’art. 12 Legge 7/8/1990, n. 241”, approvato 

dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 26/04/2017 e s.m.i., le domande devono essere 

presentate al Comune entro il 15 ottobre 2021, utilizzando l’apposita modulistica. 

 

Alla domanda di assegnazione del contributo deve essere allegato un programma descrittivo delle 

attività che si intendono svolgere nell’anno solare di riferimento, ed un bilancio preventivo, 

sottoscritti dal legale rappresentante. 

 

In attuazione del suddetto articolo, di norma entro il 31 maggio dell’anno di riferimento verranno 

assegnati i contributi e, contestualmente, disposta l’erogazione di un acconto del 50% del contributo 

concesso. 

 

Il saldo del contributo annuale assegnato verrà corrisposto a seguito della presentazione, entro il 

mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’attività, di una dettagliata relazione 

dell’attività svolta e di un rendiconto consuntivo delle entrate e delle spese. 

 

L’ammontare del contributo erogato non potrà comunque superare la differenza tra le spese e le 

entrate (disavanzo), come risultanti dal bilancio consuntivo. 

 

La documentazione di seguito indicata dovrà essere presentata entro il 15 ottobre 2021 tramite 

posta elettronica o PEC all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it : 

1. domanda di contributo, compilando l’allegato modulo; 

2. programma descrittivo delle attività che si intendono svolgere nell’anno 2022, 

3. bilancio preventivo anno 2022. 

 

I suddetti documenti dovranno essere consegnati debitamente sottoscritti dal legale rappresentante e 

corredati di copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
 

Le domande presentate da ente privato dovranno essere munite di marca da bollo da € 16,00, salvo 

esenzioni di legge (es. Onlus). 
 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Il Comune si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi al procedimento in oggetto, nel 

rispetto dei principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla 

protezione dei dati). 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì; responsabile del trattamento è il 

Dirigente del Dipartimento Istruzione – Cultura – Sport – Assistenza e Tempo Libero, a cui gli 

interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del predetto 

regolamento. 

Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l’Avv. Daniela Dadone, contattabile 

all’indirizzo e-mail avvocatodadonedaniela@hotmail.com – PEC dadonedaniela@legalmail.it 

 

6. INFORMAZIONI 

Il vigente regolamento per l’erogazione dei contributi comunali (R-AG014) è consultabile sul sito 

internet del Comune di Mondovì al seguente indirizzo: 

https://comune.mondovi.cn.it/menu/249658/regolamenti 

mailto:comune.mondovi@postecert.it
mailto:dadonedaniela@legalmail.it


 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi nei seguenti giorni e orari: martedì, 

giovedì e sabato dalle ore 8,30 alle 12,30, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00, agli uffici del 

Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero del Comune di Mondovì – Corso 

Statuto 13, tel. 0174/559.274. 

 

Per comunicazioni o richieste potranno essere altresì utilizzati i seguenti indirizzi di posta 

elettronica istituzionale: PEC comune.mondovi@postecert.it – e-mail info@comune.mondovi.cn.it .

  

 

Mondovì, 5 ottobre 2021 

 

                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                     Dr. Germano Gola 
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