
COMUNE DI MULAZZANO 
Settore Cultura, Sport e Tempo Libero 

Sito: www.comune.mulazzano.lo.it 
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 

BANDO RINASCITA UNDER18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 
A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE 

A FAVORE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI, SOCIETA’, 
ENTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, PARROCCHIALI 

OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

DOTAZIONE EURO 20.950,00 

 

1. Chi può fare richiesta – Requisiti necessari 

 

Tutte le Associazioni/Società/Enti Sportivi, Culturali, Ricreativi e Parrocchiali operanti nel territorio comunale, possono 

presentare richiesta per beneficiare del contributo a fondo perduto se in possesso dei seguenti requisiti: 

- hanno sede e operatività nel territorio del Comune di Mulazzano 

- hanno quota parte dei propri iscritti residenti nel Comune di Mulazzano, under 18 anni, nati dall’1.1.2004 in poi. 

- alla data di pubblicazione del presente bando risultano in attività ed operative 

- risultano iscritte: 

a) per le Associazioni o Società Sportive alle Federazioni Sportive Nazionali o a Discipline Sportive Associate o 

ad Enti di Promozione Sportiva relative all’attività svolta 

b) per le Associazioni o Enti Culturali, Ricreativi, Parrocchiali ai Registri Nazionali o Regionali stabiliti dalla 

normativa e relativi all’attività svolta. 

 

2. Criteri di concessione del contributo 

 

L’importo del contributo sarà calcolato secondo la seguente formula: 

 

“Importo cadauno iscritto stanziato Euro 100,00 * n. iscritti residenti Comune di Mulazzano under18” 

 

L’importo determinato dalla formula suindicata potrà essere soggetto alla ritenuta d’acconto IRPEF 4% dichiarato 

dall’Associazione/Società in sede di istanza. 

In caso di residenti under18 iscritti in più Associazioni/Enti/Società, etc. il contributo sarà comunque determinato a 

favore di tutte le Associazioni/Enti/Società, etc nel quale l’iscritto pratica l’attività extrascolastica sportiva, ricreativa e 

culturale. 

Qualora l’importo complessivo, originato dalle richieste pervenute e ritenute “ammissibili”, superi o non raggiunga il 

valore totale del fondo disponibile, verrà applicato d’ufficio un coefficiente di incremento/riduzione sullo stanziato per 

iscritto utile a garantire i seguenti obiettivi: 

a) riproporzionare (in parti uguali per tutti) il valore pro-capite liquidato; 

b) garantire la distribuzione totale del fondo messo a disposizione da codesta Amministrazione. 

Il contributo verrà erogato solo a esito positivo dei controlli, anche a campione, effettuati dall’Ufficio competente 

 

3. Modalità di presentazione della domanda 

Le domande, su apposito modello debitamente compilato e a firma del Presidente e/o Legale Rappresentante delle 

Associazioni/Società/Enti Sportivi, Culturali, Ricreativi e Parrocchiali dovranno essere inviate entro il termine perentorio 

del 28 gennaio 2022, (non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data) esclusivamente a 

mezzo email alla pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it. 

Il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comune.mulazzano.lo.it dovrà essere accompagnato dal 

documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Alla domanda dovrà essere allegato l’elenco dei residenti in Mulazzano, under 18, regolarmente iscritti alla data del 

presente bando. L’elenco dovrà contenere i dati anagrafici completi degli iscritti, il numero di tessera assegnato ed 

estrapolato dagli elenchi della Società, Associazione, Parrocchia, Ente, etc a cui appartiene per l’anno 2021 e/o 

2021/2022. 

N.B. Le tessere dovranno essere a disposizione per eventuali successivi controlli da parte del Comune. 

 

4. Controlli 

Le dichiarazioni presentate saranno oggetto di verifica/controllo da parte del Comune ai sensi dell’art 71 del DPR 

445/2000. I dati saranno successivamente messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per gli ulteriori riscontri 

necessari. Resta espressamente stabilito che, in caso si riscontrassero discordanze e/o dichiarazioni mendaci nella 

documentazione presentata dalle Società, Associazioni, Enti Culturali, Ricreativi, Parrocchiali, ecc. il Comune procederà 

alla esclusione del richiedente dal beneficio e potrà disporne anche l’esclusione dai successivi eventuali contributi e 



provvidenze economiche oggetto di ulteriori iniziative disposte dal Comune, fermo restando le conseguenti 

segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie. 

 

5. Trattamento dei dati personali 

Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte, per comodità di consultazione, nell’Informativa sul 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che è consultabile sul sito istituzionale 

dell’Ente “Informativa privacy che costituisce parte integrante del presente bando”. 

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo, Sig.ra Delia Ravera, Funzionario Amministrativo Settore 

Sport email: amministrativo@comune.mulazzano.lo.it. 


