
 

 
 

CITTA’ DI AIROLA 

 

 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE 

FISICHE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  

ASSOCIAZIONI E COMITATI OPERANTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE PER L’ANNO 2019 

 
Il Responsabile del Servizio AA.GG. – Cultura e tempo Libero - 

 
Richiamati: 
 
lo statuto della Città di Airola; 
 
il Regolamento per la concessione di benefici economici a persone fisiche, enti pubblici 

e privati,associazioni e comitati operanti nel territorio comunale, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/06/2018; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un Avviso per la assegnazione di contributi economici a favore di 
associazioni ed enti, pubblici o privati, con finalità culturale, per il sostegno di iniziative 
di rilevante importanza culturale sul territorio comunale, secondo le disposizioni negli 
atti sopra richiamati. 
 
Il Comune può concedere , secondo le disponibilità di Bilancio,  contributi finalizzati allo 
svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, 
artistico, ricreativo, turistico, sportivo,di interesse della  comunità ai soggetti di cui all'Art. 1 
del citato Regolamento, purché rientranti negli ambiti di cui al medesimo Regolamento e 
non aventi fini di lucro.  

 
Il presente Avviso è rivolto ad iniziative che si svolgeranno nell'anno 2019, 
 
Le istanze dovranno pervenire , sottoscritte da legale rappresentante , entro e non 
oltre il 15 Novembre 2018 , corredate da: 
 

A) relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:  
1) a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone 
interessate;  
2) il periodo e la durata di svolgimento; 
3) la quantificazione presunta del numero dei partecipanti; 
 
B) il piano finanziario delle entrate e delle uscite;  

http://www.comune.orbassano.to.it/comune/regolamenti/download/reg-contributi-ass.pdf#page=5
http://www.comune.orbassano.to.it/comune/regolamenti/download/reg-contributi-ass.pdf#page=5


 
C) i dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;  
 
D) il numero di codice fiscale dell'associazione o ente; 
 
E) la dichiarazione di non appartenenza a partiti politici; 
 

I soggetti interessati possono presentare una sola domanda di ammissione;   
alla domanda dovrà essere allegato lo statuto/atto costitutivo del soggetto richiedente.  
 
Le domande dovranno essere presentate con le seguenti modalità:  
via pec a: airola@cstsannio.it 
oppure in forma cartacea all’indirizzo: Comune di Airola - Ufficio Protocollo  
Corso Matteotti - Airola (BN) 
 
La eventuale assegnazione di contributi e/o altri benefici avverrà nei modi e tempi 
previsti dal richiamato Regolamento comunale, disponibile per la visione sul sito 
istituzionale www.comune.airola.bn.it – Sezione “Regolamenti”. 
 
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per disguidi di qualunque 
natura che impediscano il recapito delle domande nel termine stabilito dal presente 
avviso.  
Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Giuseppe Iadevaia. 
Informazioni sul presente avviso possono essere richieste al seguente indirizzo mail  
segreteria@comune.airola.bn.it, oppure all’Ufficio di Segreteria Comune di Airola  
 tel. 0823.711844 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Airola . 
 
Airola, lì 10 Settembre 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Giuseppe Iadevaia 

mailto:segreteria@comune.airola.bn.it

