
                                                                                                                             

                                                                                          

                             

COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

P.zza De Marinis, 3 

Tel. 0818658111 

Settore VI 

Capo Settore: 

Pec:

“RICHIESTA DI SOSTEGNO 

PREMESSO CHE 

- È volontà dell’Amministrazione

promozione sociale, culturali, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che operano nel 

Comune di Poggiomarino che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito dell’entrata in 

vigore delle disposizioni statali, regionali e locali di contenimento del contagio COVID

- È volontà dell’Amministrazione comunale, consentire la riattivazione sul territorio, delle

attività che perseguono

del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi 

promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria 

e gratuita o di mutualità o di produzio

VISTO 

- Il D.L. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sosteg

nonché di politiche sociali connesse all’emerge

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il vigente regolamento di contabilità;

- il vigente statuto comunale;

dando seguito alle Deliberazioni d

in attuazione della Determina dirigenziale n.____del__________;

 

  

                                                                                                                             

                                                                                        

   

COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

P.zza De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino (Na) 

Tel. 0818658111 – 0818658210 - Fax. 0818658250 

Settore VI - Attività Sociali Culturali e Ricreative 

Capo Settore: D.SSA RAFFAELLA FORNARO 

: sociali@pec.comune.poggiomarino.na.it  

 

AVVISO 
 

RICHIESTA DI SOSTEGNO DI CUI AL D.L. 34/2020 - DECRETO RILANCIO
ART. 112/BIS COMMA 1” 

’Amministrazione comunale sostenere le Associazioni di volontariato, di 

culturali, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che operano nel 

Comune di Poggiomarino che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito dell’entrata in 

vigore delle disposizioni statali, regionali e locali di contenimento del contagio COVID

volontà dell’Amministrazione comunale, consentire la riattivazione sul territorio, delle

che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione 

del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, 

promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria 

e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi; 

D.L. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID

il vigente regolamento di contabilità; 

il vigente statuto comunale; 

ella Giunta Comunale n. 18 del 16/03/2021 e n

in attuazione della Determina dirigenziale n.____del__________; 

                                                                                                                             

                                                                                                       

 

DECRETO RILANCIO -  

Associazioni di volontariato, di 

culturali, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che operano nel 

Comune di Poggiomarino che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito dell’entrata in 

vigore delle disposizioni statali, regionali e locali di contenimento del contagio COVID-19; 

volontà dell’Amministrazione comunale, consentire la riattivazione sul territorio, delle 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione 

statuti o atti costitutivi, 

promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria 

no al lavoro e all’economia, 

nza epidemiologica da COVID-19”; 

e n.36 del 04/05/2021; 



SI AVVISA 

Che l’Amministrazione comunale intende erogare un sostegno una tantum in regime di 

eccezionalità e straordinarietà ai seguenti soggetti: 

- enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, 

lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, 

n. 117; 

si specifica che 
- Il sostegno è destinato agli enti di cui al punto che precede che, abbiano sede operativa nel 

Comune di Poggiomarino; 

- il sostegno da erogare, tenuto conto delle domande ammissibili, da ripartire in ugual misura tra le 

stesse, è fissato nell’importo massimo di € 500,00 per ciascun Ente di cui ai punti che precedono; 

PERTANTO 

Gli enti di cui al punto precedente possono presentare, entro e non oltre il 14/05/2021, istanza 

secondo il modello allegato, per ricevere il sostegno da erogare, per la sospensione delle attività, a 

seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni statali, regionali e locali di contenimento del contagio 

COVID-19; 

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. Atto Costitutivo; 
2. Statuto; 
3. Documento di riconoscimento del Legale rappresentante; 
4. Atto di iscrizione al Registro Regionale;  
5. Codice Fiscale/Partita IVA; 
6. Dichiarazione sull’attività svolta negli ultimi 3 anni; 
7. N. soci/iscritti all’associazione e cariche elettive per l’anno 2019 e per l’anno 2020; 
8. Coordinate IBAN (N.B. non devono essere riferite a libretto postale o bancario) 

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it recante in oggetto la dicitura: 

“RICHIESTA DI SOSTEGNO DI CUI AL D.L. 34/2020 - DECRETO RILANCIO - ART. 

112/BIS COMMA 1”. 

L’arrivo dell’istanza fuori termine, la mancanza di uno solo dei documenti allegati all’istanza e/o la non 

conformità o incompletezza dell’istanza, secondo il modello predisposto, costituiscono motivo di 

esclusione.  

Alla ricezione delle istanze nel termine stabilito, verrà con successivo atto approvato l’elenco degli enti 

beneficiari del contributo di cui all’oggetto. 

Poggiomarino,  IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 
F.TO: D.SSA RAFFAELLA FORNARO 

 


