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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI A FAVORE 
DI SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI 
VOLONTARIATO CHE SVOLGONO ATTIVITA’ NEL TERRITORIO COMUNALE 
 
In attuazione della deliberazione G.C. n. 134 in data 16/11/2020 e dei programmi 
dell’Amministrazione Comunale per la promozione dell’attività sportiva, culturale e di volontariato, 
con il presente avviso il Comune di Travagliato ha intenzione di assegnare per l’anno in corso 
contributi a sostegno alle associazioni sportive, culturali e alle associazioni di Volontariato: 
 

TIPOLOGIA A, a beneficio a favore di Associazioni e Società sportive fino all’esaurimento di un 
fondo pari a € 22.000,00; 

TIPOLOGIA B, a beneficio di Associazioni, Società, Gruppi culturali fino all’esaurimento di un fondo 
pari a € 7.000,00; 
TIPOLOGIA C, a beneficio di Associazioni, Società, Gruppi di volontariato fino all’esaurimento di un 
fondo pari a € 11.450,00; 
 
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale, che potrà 
sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò 
gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo.  
 
Art. 1 - Soggetto proponente dell’iniziativa  
Il Comune di Travagliato – Area Servizi alla Persona in qualità di soggetto responsabile della 
procedura di valutazione e assegnazione dei contributi.  
 
Art. 2 - Soggetti ai quali l’avviso è rivolto e requisiti  
Requisiti di partecipazione:  

 non avere finalità di lucro; 

 essere associazioni riconosciute e spontanee, istituzioni pubbliche o private, enti religiosi, privati 
aventi sede a Travagliato o, comunque, operanti stabilmente sul territorio comunale; 

 potranno altresì essere valutate istanze provenienti da soggetti aventi sede fuori dal territorio di 
Travagliato qualora dall’attività oggetto della domanda di contributo la collettività di Travagliato 
tragga un significativo beneficio; 

 essere soggetti già costituiti e operanti alla data di approvazione della presente delibera; 

 non essere stati oggetto negli ultimi tre anni di provvedimenti di revoca di convenzioni relative 
ad affidamenti di impianti e spazi pubblici da parte di Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti di moralità previsti per contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Le Associazioni Sportive, Società Sportive dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: 

 essere costituiti in forma di ASD O SSD. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di decidere altri motivi di esclusione, 
debitamente motivandoli. 
 
Art. 3 - Criteri di erogazione dei contributi  
I contributi saranno assegnati fino all’esaurimento dai fondi in premessa indicati, secondo i criteri e 
le priorità di intervento definite dalla Giunta comunale con la deliberazione in premessa citata, in 
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attuazione delle norme generali stabilite con il Regolamento comunale contributi approvato con 
deliberazione C. C. N. 48/2016. 
Saranno considerate ammissibili le spese effettivamente pagate nel periodo dall’1/09/2019 al 
31/08/2020. 
Le domande saranno esaminate dai funzionari del Comune di Travagliato, riuniti in apposita 
Commissione. Al termine dell’esame sarà stilata graduatoria dei richiedenti ammissibili al contributo. 
Sulla scorta di tale graduatoria, con deliberazione di Giunta comunale verrà approvato lo 
stanziamento definitivo ed il riparto dei fondi a favore delle associazioni partecipanti al bando. 
 
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda  
La domanda, sottoscritta dal/la Legale Rappresentante dell’Organismo che la presenta, dovrà 
rispondere alle seguenti caratteristiche:  
1. essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo specifico per ogni tipologia di associazione 

(allegato A o B); 
2. essere indirizzata a: Comune di Travagliato – Area Servizi alla Persona; 
3. la presentazione della domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27 

NOVEMBRE 2020. 
Il mancato rispetto del termine, fatta sempre salva la possibilità di esclusione, comporterà in ogni 
caso una significativa penalizzazione nel punteggio assegnato alla domanda.  
Il modulo di domanda dovrà essere corredato da: 

a) dettagliata relazione illustrativa sintetica delle attività svolte; 

b) bilancio consuntivo 2019/2020; 

c) documentazione di spesa; 

d) bilancio preventivo per l’anno in corso, 2020/2021; 

e) modulo della dichiarazione relativa alla ritenuta IRES del 4% Ex art. 28 DPR 600/1973 
sottoscritta dal legale rappresentante (allegato C); 

f) fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante. 
NB: le specifiche della documentazione da allegare sono descritte in calce ai modelli di domanda 
allegati al presente avviso. 
La mancata presentazione di tutta la documentazione sopra indicata, o la sua mancata integrazione 
e/o regolarizzazione nei termini eventualmente assegnati potrà comportare l’inammissibilità della 
domanda o una significativa penalizzazione nell’attribuzione del punteggio. 
 
Art. 5 - Controlli  
Il modulo di domanda prevede la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di 
notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 
L’Amministrazione procederà ad effettuare specifici controlli sulla documentazione presentata e 
sulle dichiarazioni rese.  
I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita documentazione tutti i fatti/notizie 
autocertificati che l’Amministrazione non sarà in grado di controllare autonomamente.  
Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto auto dichiarato al momento della 
presentazione della domanda, il contributo verrà totalmente o parzialmente revocato, sulla 
base delle risultanze dei controlli effettuati, con conseguente segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria nei termini di Legge, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Allegati: 

 Modulo domanda Contributi Sport; 

 Modulo domanda Cultura-Volontariato; 

 Modulo dichiarazione relativa alla ritenuta IRES del 4%. 
  



 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 

serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di 

essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza 

Libertà n. 2, telefono 030.661961 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: 

dpo@studiomlippa.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso 

obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità 

di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 

Durata del trattamento 

La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa 

costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza 

Archivistica.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale 

presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di 

misure di sicurezza. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I 

soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone 

giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad 

es.: amministratore di sistema, appaltatori di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in 

base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge. 

Diritti dell’interessato 

Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come 

disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia 

presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra 

informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti 

canali:  

Telefono: 030.661961 

e-Mail: info@comune.travagliato.bs.it 

PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo 

trattamento dei Suoi dati. 

 


