
COMUNE DI MULAZZANO 
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO SPESE PER RIPRESA ATTIVITA’ ASSOCIAZIONI SPORTIVE, 

CULTURALI E SOCIALI  

(CATEGORIA D) 

 

 

L’Amministrazione Comunale, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 04 Dicembre 2020 che ha stabilito in € 12.000,00 l’ammontare del fondo 

per l’erogazione di contributi a favore delle Associazioni Sportive, Culturali e Sociali operanti sul territorio e delle piccole e medie imprese cittadine a ristoro delle spese 

sostenute per la ripresa dell’attività 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Le Associazioni Sportive, Culturali e Sociali operanti sul territorio e le piccole e medie imprese cittadine danneggiate dal 1° lockdown disposto per 

contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare richiesta per beneficiare del contributo a fondo perduto 

 

1. Chi può fare richiesta 

Tutti i Presidenti delle Associazioni operanti nei settori Sportivi/Ricreativi, Culturali e Sociali che:  

• hanno sede ed operatività sul territorio del Comune di Mulazzano; 

• hanno quota parte dei propri iscritti residenti nel Comune di Mulazzano; 

• alla data del 23 febbraio 2020 risultavano attive ed operanti; 

• hanno dovuto sostenere spese per acquisto di materiali, attrezzature ed opere di sanificazione indispensabili per adeguarsi alle normative che hanno regolato 

le riaperture post 1° lock-down (in possesso di documentazione probante i costi sostenuti). 

 

2. Criteri di concessione dei bonus 

L’importo del contributo sarà calcolato secondo la seguente formula: “Importo stanziato / n. istanze accettate” precisando che l’importo dello stesso non potrà essere 

superiore al valore massimo delle spese documentate ed, in ogni caso, l’importo del bonus non potrà essere superiore ad € 500,00. 

 

3. Modalità di presentazione della domanda 

L’istanza dovrà essere presentata, entro e non oltre 15 GENNAIO 2021 (non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti), su apposito 

modulo messo a disposizione dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune e reperibile sul sito internet istituzionale www.comune.mulazzano.lo.it, al protocollo comunale in 

modalità cartacea, oppure in via informatica a mezzo e-mail all’indirizzo: mulazzanocomune@postemailcertificata.it. 

 


