
                                                                                                    

 

                                                                                                              AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AALLLLOO  SSPPOORRTT  

                                                                                                                  Servizi Territoriali alla Persona 
 

                                           
AVVISO PUBBLICO 

  

  

CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  AA  FFAAVVOORREE  DDEELLLLEE  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  CCHHEE  OOPPEERRAANNOO  AA  TTEERRRRAALLBBAA,,  

PPRREESSSSOO  SSTTRRUUTTTTUURREE  PPRRIIVVAATTEE,,  NNEELL  SSEETTTTOORREE  SSPPOORRTTIIVVOO  OO  LLUUDDIICCOO  RRIICCRREEAATTIIVVOO  EE  

CCHHEE  HHAANNNNOO  SSOOSSPPEESSOO  LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDUURRAANNTTEE  IILL  PPEERRIIOODDOO  DDII  CCHHIIUUSSUURRAA  IIMMPPOOSSTTOO  

DDAALLLLEE  MMIISSUURREE  DDII  CCOONNTTEENNIIMMEENNTTOO  DDEELLLL’’EEMMEERRGGEENNZZAA  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIICCAA  DDAA  

CCOOVVIIDD--1199..  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

RICHIAMATI, in generale, gli atti normativi e i provvedimenti statali e regionali (Decreti Legge, DPCM, 

ordinanze, etc.) recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

ATTESO che a seguito dell’adozione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica è stato 

necessario sospendere, tra le altre, l’attività di quelle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che gestiscono 

servizi di rilevante interesse per la comunità locale, nell’ambito della pratica sportiva e motoria, nonché delle 

associazioni che operano nell’ambito ludico ricreativo. 

In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28/05/2020 avente ad oggetto “INDIRIZZI PER 

L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE 

OPERANO A TERRALBA, IN STRUTTURE PRIVATE, NEL SETTORE SPORTIVO E LUDICO 

RICREATIVO”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

RENDE NOTO  
 

che l’Amministrazione Comunale intende erogare un contributo forfetario una tantum, di euro 500,00, a favore 

delle associazioni di cui in premessa, operanti a Terralba, presso strutture private e che hanno dovuto sospendere 

l’attività durante il periodo di chiusura imposto dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. 
 

Destinatari  

Possono presentare la domanda di contributo le Associazioni: 

 sportivo dilettantistiche (ASD) che esercitano la propria attività nel settore della pratica sportiva e motoria 

(benessere fisico) e le associazioni ludico-ricreative, operanti a Terralba, presso strutture private; 

 in possesso di atto costitutivo e statuto, regolarmente registrate presso l'Agenzia delle Entrate e, in 

riferimento alle ASD, affiliate ad una federazione sportiva; 

 attive alla data del 23/02/2020 e non cessate alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico; 

 che abbiano sospeso l’attività durante il periodo di chiusura imposto dalle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica. 

 che sostengono almeno uno dei seguenti costi di gestione: affitto, energia elettrica, rapporti di 

collaborazione. 

 



Associazioni escluse dal contributo  

Non possono accedere al contributo le associazioni che svolgono la loro attività presso locali, strutture e/o impianti 

pubblici comunali avuti in concessione o in uso, né quelle associazioni che hanno avuto accesso al contributo a 

favore del sistema produttivo locale, di cui all’Avviso pubblicato sul sito internet del Comune in data 14/05/2020. 
 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda e contestuale DSU, debitamente compilata secondo il modello scaricabile dal sito internet del Comune 

e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, unitamente a fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Terralba entro e non oltre il giorno 

22/06/2020, secondo una delle seguenti modalità: 

 trasmissione telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.terralba.or.it, 

indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Covid-19 – Istanza di contributo a favore delle 

Associazioni operanti a Terralba presso strutture private”; 

 consegna in busta chiusa, attraverso deposito della medesima nella cassetta postale posizionata a fianco al 

portone di accesso al palazzo comunale (indicare all’esterno della busta il mittente e la seguente dicitura 

“Covid-19 – Istanza di contributo a favore delle Associazioni operanti a Terralba presso strutture private”. 
 

In caso di istanza e contestuale DSU sottoscritta con firma digitale del dichiarante non occorre allegare fotocopia 

del documento d’identità. 
 

Ammontare del contributo  

Il contributo sarà pari all’ammontare dell’importo stanziato (euro 5.000) diviso il numero di richieste ammesse al 

beneficio. 

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore a euro 500. 
 

Controlli sulle dichiarazioni  

Il modello di domanda è sotto forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il sottoscrittore deve 

essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il Comune di Terralba 

si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di dichiarazioni false o mendaci.  
 

IL PRESENTE AVVISO E IL MODULO DI DOMANDA potrà essere scaricato dal sito istituzionale del 

Comune: www.comune.terralba.or.it 
 

 

Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale, saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy 

Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Tutti i dati saranno trattati e utilizzati per i fini connessi 

all’espletamento del Bando e per i fini istituzionali del Comune. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in 

quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la 

mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento dell’istanza. Il trattamento dei dati sarà 

effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella 

gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme 

italiane che ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di 

chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al 

Responsabile dei Servizi Territoriali alla Persona del Comune di Terralba. 

Titolare del trattamento: Comune di Terralba 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di 

servizio con la persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it; 

soluzione@legalmail.it 

 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare l’ufficio servizi sociali:  

0783/853011-24 

     

Terralba,          

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                     (F.to Dr. Tiziano LAMPIS) 

mailto:protocollo@comune.terralba.or.it
http://www.comune.terralba.or.it/

