
Allegato 1 

 

 

 

Comune di Cascina 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

Contributi economici ai CIRCOLI AFFILIATI alle Associazioni di 
Promozione Sociale (APS) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) 

finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate 
dall’emergenza covid-19. Anno 2021. 

 
 

IL RESPONSABILE P.O.A. 
MACROSTRUTTURA 4 “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI” 

 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del 3 novembre 2021, n. 145 “Contributi 
economici ai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale (APS) e agli enti di 
promozione sportiva (EPS) finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall’emergenza 
covid-19. anno 2021. approvazione.”; 
 
In attuazione della propria Determinazione del  15 novembre 2021,  n. 1012 
 

RENDE NOTO 
 

che, a partire dalla data di pubblicazione fino alle ore  23.59 del 6 dicembre 2021 le 
articolazioni territoriali e i circoli affiliati di Associazioni di Promozione Sociale,  in 
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per accedere al 
contributo economico, secondo quanto disposto dal presente Avviso, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili, secondo i criteri stabiliti dalla sopra citata Deliberazione G.C. n. 
145/2021.  
 
 
Art. 1   FINALITÀ DEL BANDO ED ENTITÀ DEL FONDO DISPONIBILE  
 
Al fine di sostenere le associazioni colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il 
Comune di Cascina intende erogare un contributo a fondo perduto con le modalità ed i 
criteri di seguito indicati a favore dei soggetti beneficiari individuati come indicato nell’art.2.  
 
 



Art. 2   INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI  
 
Possono presentare richiesta i circoli, con sede legale o operativa all’interno del territorio 
comunale, affiliati alle Associazioni di Promozione Sociale o agli Enti di Promozione 
Sportiva che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritti nei registri 
attualmente contemplati dalla normativa di settore.  
 
Non possono presentare domanda i circoli che, relativamente all’anno 2021, abbiano già 
ottenuto altro contributo economico da parte del Comune di Cascina.  
 
 
 
Art. 3   MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di concessione del contributo sottoscritta dal richiedente, dovrà essere 
redatta sul modulo di cui all’Allegato “1” del presente bando e presentata entro le ore 
23.59 del 6 dicembre 2021.  
 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ai 
sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
La domande dovrà essere spedita, in formato non modificabile (pdf) esclusivamente 
tramite: 

 posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it. 
 consegna a mano all' Ufficio Protocollo previo appuntamento al numero:  050 

719235 
 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia (fronte – retro) del documento di identità 
del firmatario.  
 
Nell’oggetto dell’invio dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
“Avviso pubblico per la concessione di contributi economici ai circoli affiliati alle APS e agli 
ETS”. 
 
I contributi saranno attribuiti fino ad esaurimento del budget messo a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale.  
 
 
 
Art. 4   ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
 
La somma disponibile sarà divisa equamente fra tutti i circoli richiedenti, quindi l’entità del 
contributo dipenderà dal numero di domande (regolari e accoglibili) che verranno 
presentate. 
 
L’esito dell’istruttoria con l’eventuale concessione del contributo disposto dal Dirigente 
competente, sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web del 
Comune di Cascina www.comune.cascina.pi.it e affissione all'Albo Pretorio online del 
Comune di Cascina.  



Non saranno effettuate comunicazioni postali circa l’esito della richiesta.  
 
È ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria.  
 
 
 
Art. 5   VERIFICA REQUISITI 
 
L’Amministrazione Comunale, acquisita la domanda resa nei modi suddetti, ai sensi 
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, verifica la veridicità delle dichiarazioni. 
  
A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 chiunque 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell’art. 75 del predetto testo unico nel 
caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente erogati 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
 
 
Art. 6   MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Non saranno accolte: 
 

 le domande prive di documento di identità allegato; 
 le domande pervenute secondo modalità diverse rispetto a quella indicata al 

precedente art. 3; 
 le domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato al precedente art. 3; 

 
 

Art. 7   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è svolto in conformità alla 
normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri 
archivi per le sole finalità previste dalla normativa.  
 
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del 
GDPR e possono consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le 
eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: 
https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 8   NORMA FINALE 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed 
alla vigente normativa in materia. 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio “Sociale e 
Casa”, Francesco Giorgione, contattabile al numero telefonico 050. 719199.  
 
 

   Il Responsabile POA 
Macrostruttura 4 “Servizi Educativi e Socio Culturali” 

                                  Dott. Alessandro Corucci 


