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CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E 
CULTURALI, RISERVATO ALLA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE. 

A V V I S O 

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE È POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA PER ACCEDERE AD UN 
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI 
PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2022.  

PER POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO È NECESSARIO:

1. essere un’associazione sportiva dilettantistica operante nel Comune di Fluminimaggiore che abbia 

regolarmente registrato gli atti costitutivi richiesti dagli Enti predisponenti affiliazione al CONI nell’ anno sportivo 

2021-2022 oppure essere un’associazione culturale regolarmente registrata presso il Comune di 

Fluminimaggiore;

2. organizzare e realizzare manifestazioni a carattere sportivo o culturale nel Comune di Fluminimaggiore 

durante l’estate 2022, nel periodo tra il 01/05/2022 e il 30/09/2022;

3. non essere stati beneficiari di ulteriori contributi economici erogati per le stesse manifestazioni;

4. che gli eventi siano organizzati in conformità alle normative vigenti;

5. che le domande pervengano all’Ente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conclusione della 

manifestazione, presentate tramite apposito modulo allegato al bando dal legale rappresentante 

dell’associazione richiedente il beneficio e regolarmente sottoscritte, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del DPR 445/2000,  allegando la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Reg. UE 2016/679 “GDPR” e documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, via 

PEC all’indirizzo  protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it, altre modalità di inoltro non verranno ritenute 

valide.

6. consultare con attenzione il bando e seguirne tutte le indicazioni.

 

Per informazioni:
COMUNE
Ufficio Segreteria
Giorni e orario di apertura Dal lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 11,30
Telefono: 0781 5850200
E-mail Segreteria@comune.fluminimaggiore.ca.it;
PEC Segreteria@pec.comune.fluminimaggiiore.ca.it

Fluminimaggiore, lì 28/07/2022                                                                            IL SINDACO
                                                                                                                             Marco Corrias
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