
 

              

 

 

 

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 
Prot. 4257/2021 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI COLPITE DALL'EMERGENZA 

COVID-19 (ANNO 2021) 

 

 

 
FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO: 

“Riparto del saldo di 1.280 milioni di euro delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per 

l’esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178”.  
 

ATTI RELATIVI ALL’INTERVENTO: 
 

● Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 05/11/2021 
● Determinazione del settore Affari Generali n. 77 del 05/11/2021 

 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO: 
Tutte le Associazioni presenti sul territorio del Comune di Monte Grimano Terme, comprese le 
Associazioni Sportive, Culturali, No profit, Pro Loco. 
 
RISORSE ASSEGNATE 
Al presente avviso sono assegnate risorse pari a € 30.000,00 da erogare in base alle domande 
ammissibili pervenute e comunque comprese da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Verranno automaticamente escluse in caso di protocollazione le richieste: 

● Da associazioni regolarmente chiuse prima della pubblicazione del suddetto avviso 
● Da associazioni non site all’interno del territorio di Monte Grimano Terme 

 
TIPOLOGIE DELL’INTERVENTO ED IMPORTO DEL BENEFICIO 
Verranno concessi contributi economici a sostegno dell’emergenza epidemiologica derivante da 
Covid-19. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La richiesta del beneficio può essere fatta da parte del titolare dell’Associazione su apposito modello 
corredato da dichiarazione rilasciata ai sensi del dpr 445/2000 (Allegato A) oltre alla seguente 
documentazione: 

● Documento di Identità del richiedente 
● Coordinate bancarie e/o postali 
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda dovrà essere presentata a mano, al protocollo del Comune di Monte Grimano Terme 
Piazza Matteotti 1 - 61010 Monte Grimano Terme (Pu) o via mail all’indirizzo 
protocollo@comune.montegrimanoterme.pu.it  entro e non oltre il giorno 1/12/2021  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (codice della privacy) e del Regolamento UE 2016 / 679, si 
informano i richiedenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dal Comune di Monte Grimano 
Terme esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi sono 
conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate al presente avviso. L’indicazione dei suddetti dati 
è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente 
procedura. Si informa, altresì, che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
NUMERI UTILI 
Per ulteriori informazioni 
Tel. 0541/970125 
Mail. segreteria@comune.montegrimanoterme.pu.it 
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