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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROMANO DI LOMBARDIA 

 
Ritiene importante sostenere le associazioni, organizzazioni ed enti riconosciuti senza scopo di lucro che nel 
corso dell’anno 2021 hanno prestato la propria attività nel settore culturale, ricreativo, sportivo e di 
promozione sociale, attraverso l’erogazione di contributi economici a sostegno dell’attività ordinaria svolta 
dai predetti soggetti e/o di iniziative e manifestazioni realizzate nel corso dell’anno, per le quali non siano 
già stati accordati contributi economici. 
 
 
1. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 
 
La presentazione della domanda di contributo è consentita ad enti, associazioni, fondazioni e istituzioni sia 
pubbliche sia private che rientrino nei soggetti ammessi come declinati all’art. 11 del “Regolamento per la 
concessione di contributi economici e benefici a sostegno di attività di interesse generale senza fine di 
lucro, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 
04/04/2021. 
 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODALITA’ E TERMINI  

 
La domanda di contributo dovrà essere presentata dal legale rappresentante entro le ore 12:00 del 
28/12/2021, utilizzando esclusivamente apposito modulo allegato alla presente.  

 
La trasmissione della domanda di contributo potrà avvenire con le seguenti modalità: 

 
- mediante consegna a mano, presso l’Ufficio Servizi Scolastici e Culturali del Comune di Romano di 

Lombardia – via G. Rubini, 24, negli orari di apertura al pubblico (consultabili sul sito istituzionale 
del Comune); 

- tramite invio per mail, all’indirizzo: cultura@comune.romano.bg.it   

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI  
A SOSTEGNO DI SOGGETTI NON AVENTI FINALITA’ DI LUCRO,  

IMPEGNATI NEL SETTORE CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO  
E DI PROMOZIONE SOCIALE 

 
ANNO 2021 
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3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
 

1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
2. modulo di scelta del pagamento; 
3. (in caso di invio via mail) copia del documento di identità valido del sottoscrittore legale 

rappresentante. 
 
 
4. CAUSE D’ESCLUSIONE 
 
Sono escluse dall’assegnazione di contributi le domande:  
 

- presentate da soggetti non legittimati;  
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;  
- presentate oltre il termine previsto dall’avviso; 
- non presentate sull’apposito modulo. 

 
 

5. INFORMAZIONI 
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e Sport del Comune di Romano di 
Lombardia (0363.982348) 
 
6. ULTERIORI INFORMAZIONI 
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento ad evidenza pubblica saranno conservati presso l’ufficio Cultura e Sport, trattati 
con procedure automatizzate e manuali solo dai dipendenti incaricati ed utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini del presente avviso. Il consenso al trattamento dei dati conferiti ai sensi dell’art. 23. 
comma 3, del D.Lgs 196/2003 si intende reso con la firma apposta in calce alla richiesta di assegnazione 
contributo.  
 
Il responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Servizi Scolastici e Culturali, dott.ssa Elena 
Brognoli. 
 
 
 
Romano di Lombardia, 16.12.2021 

 


