
 

 

  

ALLEGATO “A” 

COMUNE DI VITULAZIO 

PROVINCIA DI CASERTA 

Via P. Lagnese - 81041 VITULAZIO (CE) 

Tel 0823 96 75.16   Fax 0823.96.50.05 

e-mail segreteria@comune.vitulazio.ce.it  P.E.C. protocollo.vitulazio@asmepec.it 
  

prot. 9741 del  16/09/2021 

 

Avviso pubblico per la richiesta di contributi a sostegno delle attività associative 

del territorio a seguito dell’emergenza SARSCoV-2  

Art. 1 – Oggetto 

 L’amministrazione comunale, nel contesto emergenziale dovuto alla pandemia da SARSCoV-2 di cui ad oggi 

non si hanno ancora certezze circa la durata, ha individuato la necessità di definire un protocollo di 

interventi a sostegno delle attività associative del territorio a vocazione culturale (letterarie e teatrali), 

sportiva e di promozione sociale costrette in base ai vari decreti ministeriali, approvati a partire dal mese di 

marzo 2020, a sospendere, limitare, ridurre anche solo in parte la propria attività durante l’emergenza 

sanitaria provocata dal virus Covid-19. 

L’Avviso, in ossequio al D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 (“Codice del Terzo settore”), è finalizzato a destinare una 

parte delle risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza 

locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti 

locali. 

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis ", del regolamento (UE) n. 

1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108. 
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Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), 

pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 

agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto 

del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, 

comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 

3.Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi 

agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie. 

4.Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di 

concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

 Art. 2 – Risorse disponibili e struttura competente 

 Ogni soggetto legittimato di cui all’art. 3, potrà presentare domanda di contributo per un importo massimo 

complessivo di € 750,00. L’ufficio competente alla gestione dell’istruttoria è l’Area I Amministrativa. 

Art. 3 – Soggetti destinatari 

 Sono legittimati a presentare la domanda di contributo a fondo perduto i circoli, le fondazioni e le 

associazioni di promozione sociale, culturale (letterarie e teatrali) e sportiva o comunque che svolgano una 

o più delle attività di interesse generale tra quelle ricomprese nell’art. 5 del D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 

(“Codice del Terzo settore”) che hanno sede nel territorio comunale e operanti senza scopo di lucro che 

abbiano subito interruzione e/o contrazione e/o restrizione della propria attività (non necessaria chiusura 

temporanea), con conseguente danno economico, in fase di emergenza Covid-19.2.  

Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali. 

I suddetti soggetti, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono essere in possesso, a 

pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

 non avere finalità di lucro; 

 avere la propria sede sociale sul territorio di Vitulazio o comunque aver svolto, nel corso degli anni 

2020 e 2021, parte rilevante della propria attività nell’ambito del territorio comunale; 

 non aver percepito o non essere in procinto di percepire, per gli anni 2020 e 2021 altri contributi 

dal Comune di Vitulazio; 

 essere in grado di attestare una riduzione dell’attività e/o della vita associativa a seguito 

dell’emergenza sanitaria. 

La sussistenza di tali requisiti dovrà essere: 

 autodichiarata dai soggetti interessati; 

 soggetta a verifica da parte dell’Amministrazione secondo le modalità di legge. 

 

Art. 4 – Complesso di interventi  

Con il presente Avviso si intende sostenere esclusivamente quelle iniziative e/o spese che possano rientrare 

nel seguente elenco (che si deve intendere come tassativo): 



a) spese per manutenzione ordinaria e utenze a servizio dell’immobile destinato a sede legale e/o 

operativa dei beneficiari (spese per energia elettrica, gas, telefono, sanificazione);  

b) spese per canoni di locazione purchè formalmente riconducibili alla sede legale e/o operativa 

dell'associazione beneficiaria;  

c) spese per personale dipendente che non abbia fruito della cassa integrazione ovvero spese relative 

alla gestione del personale (quali ad esempio, spese per elaborazione buste paga, trasmissione 

pratiche, ecc);  

d) spese assicurative per rischi da attività, proprietà ovvero conduzione di immobile, e per volontari, 

ai sensi dell’art. 18, d. Lgs. 117/2017. 

Le spese ammissibili e rendicontabili sono quelle riconducibili alle attività e ai costi indicati a decorrere dal 

04/03/2020 e fino al 31/05/2021. Rispetto a tale termine, si specifica che sarà facoltà dell’Ente stabilire, 

con apposito provvedimento, eventuali ulteriori proroghe in uniformità con quanto stabilito a livello 

nazionale. 

Tutte le spese dovranno essere intestate all'Ente beneficiario del contributo fatte salve le spese 

riconducibili al medesimo soggetto mediante contratti di locazione o di comodato. 

  

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda 

 La domanda di contributo, completa della documentazione di cui al successivo punto, dovrà essere 

presentata, entro  30/09/2021, mediante posta certificata all’indirizzo protocollo.vitulazio@asmepec.it  

avente ad oggetto: “Domanda di contributo SARS-CoV-2 per associazioni”.  

La domanda di contributo conterrà i seguenti elementi: 

 i dati anagrafici del circolo, fondazione o associazione richiedente e del legale rappresentante della 

stessa; 

 l’indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di contributo; 

 l'indicazione degli estremi dell'iscrizione ai registri richieste per legge (si specifica che per i circoli o 

le articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale ex 

art. 7 della L. 383/2000 dovranno essere fornite le indicazioni necessarie per individuare l'Aps di 

riferimento e gli estremi del provvedimento di iscrizione di quest'ultima); 

 l'indicazione delle attività previste nel proprio Statuto tra quelle tassativamente riportate nel 

presente avviso; 

 l'importo richiesto, nei limiti massimi stabiliti dall'art. 2; 

 le attività realizzate e/o le spese relative ai costi effettuati relativi alla sostenibilità dell'Ente con 

l'indicazione della tipologia delle spese già realizzate con il relativo importo; 

 le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare 

relativamente agli obblighi contributivi, all'assenza di finalità di lucro, al regolare pagamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (se applicabile), al regolare 

pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse, all'insussistenza di carichi penali, 

all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il 

contributo. 



La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, compilata in ogni 

sua parte e sottoscritta da Presidente/legale rappresentante, allegando i seguenti documenti: 

a. Relazione sottoscritta dal Legale Rappresentante/Presidente che evidenzi; il prospetto spese sostenute 

b. Copia del documento di identità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale 

rappresentante in caso di società. 

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato nella domanda comporta le 

conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Art. 6 – Istruttoria ed erogazione del contributo 

 Attraverso l’attività istruttoria il Responsabile dell’Area I amministrativa accerta l’ammissibilità delle 

domande, verificandone la completezza e la regolarità formale nonché la sussistenza dei requisiti dei 

richiedenti il contributo.     

Tenuto conto che l'avviso intende supportare gli Enti di cui all'art. 3 del presente bando nel fronteggiare 

l'emergenza COVID 19 e nel sostenere la loro organizzazione, se perverranno richieste in misura maggiore 

rispetto all'ammontare a disposizione, il comune di Vitulazio valuterà le istanze in base alla loro coerenza 

con le finalità dell'Avviso e all'opportunità di favorire l’adeguata distribuzione dei finanziamenti sul 

territorio comunale anche valutando priorità e/o esigenze specifiche connesse all'emergenza 

epidemiologica in atto. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di ridurre o rimodulare l’entità dei 

contributi concessi sulla base dell’ammontare delle richieste complessivamente pervenute in relazione alla 

somma messa a disposizione con il presente Avviso. 

Nel caso in cui si dovessero verificare dei risparmi a valere sull’importo di € 4.000,00 complessivi, il Comune 

si riserva di poter ridistribuire l'importo non assegnato agli aventi diritto, riparametrando l’eventuale 

economia in modo proporzionale secondo le stesse logiche del suddetto avviso e previa apposita 

valutazione del Responsabile del procedimento e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

I contributi verranno erogati in una unica soluzione dal Responsabile dell’Area amministrativa, previa 

valutazione della documentazione e rendicontazione già presentata in sede di domanda del contributo.  

Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente 

intestato soggetto beneficiario del contributo che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità al 

momento della presentazione della domanda. 

 

Art. 7 - Controlli 

Il comune di Vitulazio si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D. P. R. 445/2020, allo svolgimento delle attività e 

dell'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi.  

In particolare, l’Ente si riserva altresì la facoltà: 

 di revoca del contributo concesso, nell'ipotesi di: 



o non realizzazione di spese relative alla sostenibilità dell'organizzazione di cui all'art. 4; 

o realizzazione delle attività e/o riferibilità delle spese di sostenibilità dell'Ente ed 

effettuazione dei pagamenti fuori dai termini stabiliti all'art. 4; 

o utilizzo delle risorse non conforme a quanto dichiarato; 

o mancata effettuazione della rendicontazione; 

o mancata produzione dei documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della 

comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo;  

o erogazione in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune 

procede alla revoca totale delle agevolazioni. 

 di riduzione del contributo, nel caso di parziale realizzazione delle attività e/o effettuazione delle 

spese di sostenibilità. 

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al 

recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con 

riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di 

restituzione dell’aiuto erogato. 

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a: 

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel 

rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in 

originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le 

versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato 

elettronico;  

b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, 

fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso; 

c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 

d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo di 

cui al presente; 

e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 

f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione. 

 

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 

qualora dal controllo effettuato dall’ufficio comunale competente, emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante subirà la revoca dei benefici già erogati. 

 

Le spese oggetto di finanziamento tramite il presente bando non potranno essere oggetto di ulteriori 

agevolazioni a valere su leggi statali, regionali e di altri enti e/o istituzioni pubbliche, comprese quelle 

comunali. È vietato il cumulo di agevolazioni. 

 

 Art. 7 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del 

AREA I AMMINISTRATIVA.  

 



Art. 8 – Norme per la tutela della privacy  

Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo economico, è 

richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sottoforma documentale, che rientrano 

nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, al 

comune di Vitulazio, che tratterà i dati personali in modo lecito,corretto e trasparente, compete l’obbligo di 

fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo 

 

Art. 9 – Pubblicazione dell’avviso e informazioni Il presente avviso 

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 24/1990 e s.m.i., sarà pubblicato sull’albo pretorio online del sito web del 

Comune di Vitulazio. Per ogni informazione o chiarimento inerente all’avviso, ci si potrà rivolgere al 

Comune di Vitulazio –  Area Amministrativa I - tel. 0823/967511 – e-mail : 

segreteria@comune.vitulazio.ce.it 

 

 

Il Responsabile dell’Area I Amministrativa 

                                                                                                          F.TO Gabriele Egidio Aiezza 
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ALLEGATO “B” 

                                                                                                                                                         Al Comune di Vitulazio                                                                                             

c.a AREA AMMINISTRATIVA I                                                                                                                                                                                                                                           

PEC protocollo.vitulazio@asmepec.it                                                                                                                        

MAIL  segreteria@comune.vitulazio.ce.it 

 

 Richiesta di assegnazione ed erogazione di contributo SARS-CoV-2 per circoli e associazioni culturali e 

sportive locali non a scopo di lucro – di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. ___ del __/__/________  

 

Il/la sottoscritto/a 

......................................................................................................................................................................... 

 (cognome e nome)  

Nato/a il ................................................... 

a......................................................................................prov....................    C.F. ............................................. 

 residente a ................................................................................................................... prov.................... …… 

indirizzo ............................................................................................................................. n. .............................  

tel. .................................................................e-mail ........................................................................................  

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti del D. P. R. n. 445 del 28 dicembre2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e 

nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

1. di essere  Presidente / legale rappresentante del seguente Ente: 

 ............................................................................. (nome esteso) ....................................................................  

.............................................................................................. .................... C.F. .............................................. 

P.I. .................................................................. con sede a .............................................prov.........................  

indirizzo ................................................................................. n. ............................. tel. ................................ 

e-mail .............................................................................PEC ………………………………………….. 
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REFERENTE DELL’ENTE : ……………………………………… 

2. che il predetto Ente è Iscritto al Registro: 

 Organizzazioni di Volontariato  

 Associazioni di Promozione sociale  

 Articolazioni territoriali e i circoli affiliati ad associazioni di promozione sociale 

 Fondazioni del Terzo settore 

Numero iscrizione ………………………………………….. 

Provvedimento n. ………………………………………….. 

Data iscrizione ………………………………………….. 

nota: si specifica che per i circoli o le articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale 

iscritte nel registro nazionale ex art. 7 della L. 383/2000 dovranno essere fornite le indicazioni necessarie 

per individuare l'A. P. S. di riferimento e gli estremi del provvedimento di iscrizione di quest'ultima. 

3. che il predetto Ente svolge la seguente attività …………………………………………..; 

4. che sono sottoposti al seguente regime fiscale ____________________________________ e pertanto 

(barrare la casella di pertinenza): 

 è soggetto a ritenuta fiscale nella misura del ______________________ 

 non è soggetto a ritenuta fiscale; 

5. di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute ; 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

7. che il soggetto rappresentato non costituisce un ente o organizzazione o associazione con finalità di 

lucro; 

8. che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le 

quali si chiede il contributo; 

9. l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione 

(di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità), delle cause di divieto, di sospensione o 

di decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159; 

10. l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei 

componenti degli organi di amministrazione; 

11. che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle 

tasse; 

12. Che l’ente : 

 è tenuto agli obblighi contributivi e pertanto soggetto al rilascio del Durc,  

 non è tenuto agli obblighi contributivi e pertanto non soggetto al rilascio del Durc, 

13. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni 

comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del contributo, l’annullamento 

e/o la revoca dell’assegnazione stessa; 

14.  di autorizzare autorizza il Comune di Vitulazio  al trattamento dei dati personali qui forniti ai sensi della 

normativa vigente in materia di protezione di dati personali. 

CHIEDE 



l’assegnazione ed erogazione al Circolo/alla Associazione sopraindicata, che qui rappresenta, di un 

contributo “SARS-CoV-2” pari a € ………………………………………per le seguenti spese (barrare quella di 

riferimento):   

Spese sostenute: 

 spese per manutenzione ordinaria e utenze a servizio dell’immobile destinato a sede legale e/o 

operativa dei beneficiari (spese per energia elettrica, gas, telefono, sanificazione) meglio descritte: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

per € ………………………………………………………………………………. 

 spese per canoni di locazione meglio descritte: …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

per € ………………………………………………………………………………. 

 spese per personale dipendente che non abbia fruito della cassa integrazione ovvero spese relative 

alla gestione del personale (quali ad esempio, spese per elaborazione buste paga, trasmissione 

pratiche, ecc) meglio descritte: …………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

…. per € ………………………………………………………………………………. 

 spese assicurative per rischi da attività, proprietà ovvero conduzione di immobile, e per volontari, 

ai sensi dell’art. 18, d. Lgs. 117/2017 meglio descritte: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

per € ………………………………………………………………………………. 

 

A tal fine in allega alla presente. 

a. Relazione sottoscritta dal Legale Rappresentante/Presidente che evidenzia le spese sostenute;  

b. Copia del documento di e identità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale 

rappresentante in caso di società. 

c. (eventuale) Dichiarazione da rendere dai soggetti esenti dalla ritenuta prevista dall’art. 28 del d.p.r. 

600/1973. 

 

 Data Timbro dell’Associazione e firma del Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO “C” 

 

Al Comune di Vitulazio                                                                                              

c.a AREA AMMINISTRATIVA I                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI SOGGETTI ESENTI DALLA RITENUTA PREVISTA DALL’ART. 28 DEL D.P.R. 

600/1973 

  

 

Il sottoscritto __________________________________________________ quale legale rappresentante 

del_________________________________________________________________ Con sede legale 

in_______________________Via___________________________  Attività oggetto del   

contributo____________________________________________ 

Con la presente  

Dichiara 

sotto la propria e  personale responsabilità, che i proventi erogati dal Comune di  Vitulazio  vengono 

percepiti in relazione ad attività di carattere non commerciale e tali, pertanto, da non  produrre alcun 

reddito di impresa. Conseguentemente il contributo di che trattasi NON E’ assoggettabile a ritenuta 

d’acconto. Esonera pertanto il Comune di Vitulazio da ogni e qualsiasi responsabilità di tipo fiscale, 

amministrativo e penale qualora la presente dichiarazione non corrisponda al vero per diversa imposizione 

fiscale accertata dai relativi Uffici Fiscali.  

 

_______________, lì_________________                                       FIRMA  

     __________________ 


