COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Tel. 070/987801 – fax 07098780226
e-mail comune.mandas@cert.legalmail.it

AREA AMMINISTRATIVA
Avviso pubblico per la concessione di contributi, benefici, vantaggi
economici,
Il RESPONSABILE
Visti:
- il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, benefici, vantaggi
economici, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del
30/11/2015, ai sensi dell’art.12 della Legge 241/90; che fissa le linee di
indirizzo per l’erogazione di contributi da parte dell’Amministrazione
Comunale
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2018; che stabilisce i
criteri per la concessione dei contributi ai soggetti operanti nel territorio in
ambito socio-sanitario, culturale, ricreativo e sportivo,
RENDE NOTO

che per l’anno in corso si intende sostenere l’attività svolta nel territorio del Comune
di Mandas da Soggetti, operanti nel campo socio-sanitario, culturale, sportivo,
mediante l’erogazione di contributi.
Per l’anno 2018, l’Amministrazione comunale ha individuato, con la citata delibera
n. 4/2018, le attività, iniziative e progetti nelle quali si ritiene possano essere
coinvolti i soggetti beneficiari a vantaggio della crescita e della valorizzazione della
comunità locale e del suo territorio:
- attività che promuovano l'educazione alla musica, arte e spettacolo;
- attività che promuovano e valorizzino interventi di aggregazione sociale e
culturale;
- attività culturali collegate ai percorsi didattici delle scuole del territorio

- attività culturali che insistano su tematiche legate all'ambiente, giovani,
multiculturalità,
- valorizzazione beni culturali, sostenibilità, recupero e valorizzazione delle
tradizioni popolari del nostro territorio;
- attività sportiva e ricreativa;
- attività di volontariato in ambito socio-sanitario
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare domanda Soggetti operanti nel campo culturale, sportivo, sociosanitario, che per disposizioni statutarie o dell’atto costitutivo o per natura giuridica
non perseguano fini di lucro e che svolgano la propria attività nel territorio del
Comune di Mandas
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le richieste di contributo sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’organismo
richiedente dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Mandas
dalle ore 11,00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
nei giorni di lunedì e mercoledì – dal giorno 16/04/2018 al giorno 30/04/2018.
Le richieste dovranno essere redatte utilizzando i moduli reperibili presso gli uffici
comunali, che dovranno essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti (pena il
rigetto della domanda) dal legale rappresentante.
Le richieste e la documentazione da allegare dovranno essere consegnate in plico
sigillato e firmato sul lembo dal Legale Rappresentante, indirizzato al Comune di
Mandas Area Amministrativa – Servizio Cultura e Sport – Piazza del Ducato di
Mandas, 1 - 09040 Mandas (SU).
Il plico dovrà recare sul fronte la dicitura “Avviso pubblico per la concessione di
contributi, benefici, vantaggi economici anno 2018”
Non saranno accettate richieste presentate prima o dopo i termini di consegna già
specificati.
Copia del presente avviso e della modulistica di richiesta, è disponibile presso
l’Ufficio Protocollo

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dr. Marco Pisano

