
 

COMUNE DI CASTIADAS 

Provincia Sud Sardegna – Loc. Olia Speciosa 
Email:protocollo@pec.comune.castiadas.su.it – www.comune.castiadas.su.it 

Servizio amministrativo 

AVVISO 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO ANNO 2021. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista l’art. 107 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.; 

Visto l’art. 64 dello statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale per gli uffici e i servizi; 

Visto il Regolamento comunale per la concessione di benefici economici; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 11.07.2001 relativa all’istituzione dell’albo comunale delle 

Associazioni di volontariato; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 112 del 15.12.2021 – Concessione contributi ordinari alle associazioni di 

volontariato - anno 2021; 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo n. 377/942 del 

31.12.2021, 

RENDE NOTO 

che ai fini della concessione di contributi economici ordinari per l’anno 2021, le associazioni di volontariato 

non sportive, operanti sul territorio, iscritte all’albo comunale istituito con deliberazione di G.C. n. 107/2001, 

sono invitate a presentare apposita istanza di ammissione SU APPOSITO MODULO PREDISPOSTO 

DALL’ENTE (si veda allegato) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 09.05.2022, unitamente a: 

1) programma dettagliato dell’attività relativa all’esercizio in corso e relazione illustrativa 

dell’attività dell’ultimo esercizio chiuso; 

2) copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato da cui si evincano distintamente le somme 

concesse ed erogate dal Comune di Castiadas nell’ultimo esercizio; 

3) copia del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese previste per l’esercizio 

finanziario in corso e le entrate con le quali si intende farvi fronte nonché le pezze giustificative delle 

spese già sostenute per iniziative già attuate; 

4) dichiarazione in forma di autocertificazione relativa alle attività svolte nell’anno 2021 nella 

collaborazione e nel supporto alla gestione dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da 

Covid_19 che ha caratterizzato il corrente anno; 

5) Informativa Privacy debitamente sottoscritta per ricevuta dal Presidente Associazione (si veda 

allegato). 

I documenti succitati devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’associazione e, ove 

esistente, dal Presidente del Collegio Sindacale. 

Il modulo di istanza concessione contributo ordinario associazioni di volontariato – anno 2021 è scaricabile 

anche dal sito istituzionale del Comune di Castiadas. 

CASTIADAS, lì 22.04.2022 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa F. Camboni 

http://www.comune.castiadas.su.it/
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