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BANDO PUBBLICO PER ASSOCIAZIONI, GRUPPI, COMITATI, ETC. 
DEL COMUNE DI MAROSTICA (VI) PER L’ACCESSO 

AI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI STRAORDINARI 

EMERGENZA SANITARIA-COSTI ENERGETICI 

 
ANNO 2022 

In esecuzione del Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale N° 
265 del 07/12/2022 ; alle associazioni che svolgono attività non lucrativa di carattere sociale, ambientale, culturale (con le precisazioni di cui all’art. 
1successivo), turistico e sportivo nell’interesse della comunità locale ( articoli 28, 29 , 35 e seguenti del regolamento citato approvato con delibera C.C. 
N. 136/90) 

SI RENDE NOTO 
 

che potranno presentare domanda per l’ottenimento di contributi economici finalizzati a sostegno di particolari situazioni economiche negative 
derivanti da conseguenze della emergenza Sanitaria Covid 19 e/o eccezionale incremento dei costi di approvvigionamento dell’ energia . 

 
Art. 1 Soggetti Ammissibili 
Sono ammessi a presentare domanda singole associazioni, aventi sede operativa e legale in Marostica, non aventi finalità di lucro, formalmente 
costituite ai sensi del regolamento comunale e delle norme vigenti, che esercitino in maniera prevalente le loro attività in favore della popolazione 
del Comune e/o che organizzino iniziative di particolare interesse per la comunità di Marostica. In particolare le Associazioni svolgono una delle 
attività: 

a) attività di carattere sociale, socio−sanitario; 
b) attività nel campo dello sport, ricreative e del tempo libero; 
c) attività di sviluppo turistico e/o promozione delle attività e delle attività economiche; 
d) attività di tutela dell’ambiente ; 
e) altre attività di utilità sociale, (anche di cui alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000) 

 
Art. 2 Oggetto della contribuzione 
Possono essere oggetto della contribuzione soggetti che abbiano in sedi dotate di autonomo allaccio di energia elettrica, gas  o altro combustibile da 
riscaldamento. 

 
Art. 3 Modalità e Termini di presentazione delle domande 
3.1 La domanda per la richiesta dei contributi ordinari o finalizzati DEVE essere compilata IN OGNI SUA PARTE esclusivamente 
nell’apposito MODULO disponibile sia presso il Comune (Ufficio Protocollo) sia nel sito internet comunale, www.comune.marostica.vi.it. 
La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta nel modulo medesimo, ovvero: 
a) relazione sull’attività svolte per l’anno 2021−22 sul territorio o in riferimento alla popolazione di Marostica ; 
b) bilancio preventivo dell’associazione approvato per il 2022 ; 
c) bilanci consuntivi dell’associazione approvato (anno 2021) con sottoscrizione del Legale rappresentante e revisori dei conti; 
d) documentazione contabile (copia fatture) relative agli approvvigionamenti di energia presso le sedi in carico (in proprietà, locazione, comodato o 
altro titolo da specificarsi) 

3.2. la domanda deve pervenire al Comune di Marostica ENTRO il giorno 12 Gennaio 2023 ore 12.00 a mezzo posta o consegnata 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Marostica, Via L. Tempesta, 17 o PEC istituzionale. 
 

Art. 4 Stanziamenti e criteri per la ripartizione dei contributi 
Le risorse già stanziate dal bilancio comunale preventivo per l’anno 2022 verranno ripartite con deliberazione di Giunta Comunale in rapporto alla 
entità dei bisogni rappresentati dalle associazioni ed alle risorse disponibili a seguito di istruttoria ai sensi articolo 35 e 36 del sopra citato regolamento 

 
Art. 5 Informativa ai sensi del D.lgs. N° 196/2003 
I dati personali acquisiti tramite la domanda di contributo presentate, sono utilizzabili, nel corso del procedimento, per effettuare le necessarie 
comunicazioni e trattamenti conseguenti alle varie fasi dello stesso. 
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici. 
I dati personali non saranno diffusi all’esterno dell’Ente, salvi i casi previsti dalla normativa sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi o da 
altre norme di Legge. 
Al soggetto richiedente i contributi spettano i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N° 196/2003 e successive modificazioni. 

 
Art. 6 Pubblicazione e riferimenti 
Il presente Bando è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Marostica per 30 giorni a partire dal giorno 12 Dicembre 2022 e 
contestualmente viene inserito nel sito internet del Comune www.comune.marostica.vi.it dove è possibile scaricare la 
MODULISTICA allegata al Bando medesimo per la presentazione delle istanze. 

 
 

Marostica, 12 /12/2022 Il Responsabile Area Servizi al Cittadino ed alle Imprese 
Dott. Gabriele Dal Zotto 
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