
COMUNE DI DONORI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOCHE 

SVOLGONO ATTIVITA’ SOCIALI 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-Area Amministrativa- 

 

 

VISTI: 

-  il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di enti 

pubblici e soggetti privati; 

- l’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241; 

- la Deliberazione G.M. n. 82  del 25.11.2021”Contributo a favore di associazione di volontariato che 

operano nell’ambito sociale. Indirizzi” 

- La Determinazione n.  del ________ 

 

 

Rende noto che questo Comune, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad Enti e soggetti privati, intende procedere all’assegnazione di € 

1.500,00 per contributi a favore di Associazioni di volontariato che svolgono attività sociali per l’anno 

2021. 

 

Requisiti di partecipazione 

Si precisa possono presentare istanze le associazioni di volontariato che possiedono i seguenti requisiti: 

− avere sede ed operare nel territorio del Comune di Donori da almeno due anni; 

− essere iscritte al Registro generale del volontariato istituito presso la Presidenza della 

Giunta Regionale; 

− garantire il rigoroso rispetto delle normative anticovid in vigore e delle misure di           

safety e security richieste dalla normativa vigente; 

− operare nell’ambito “Assistenza sociale e sanità”  



Documentazione 

Alla domanda occorre allegare, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

1° anno concessione: 

1. copia del bilancio preventivo anno 2021 regolarmente approvato dall’organo 

competente; 

2. copia del programma di attività anno 2021; 

3. copia dello statuto. 

Per gli anni successivi: 

1. copia del bilancio preventivo anno 2021 regolarmente approvato dall’organo 

competente; 

2. copia del programma di attività anno 2021; 

3. rendiconto delle gestione del precedente anno regolarmente approvato dall’organo 

competente; 

 

Modalità di assegnazione dei contributi  

Il contributo di € 1.500,00 verrà ripartito fra tutte le associazioni di volontariato che presenteranno la 

richiesta e che possiedono i requisiti sopra esplicitati. 

Qualora venga presentata una sola richiesta, si procederà all’assegnazione del contributo per l’intera 

somma.  

Modalità di partecipazione al bando 

Le domande di contributo dovranno essere presentate dal legale rappresentante accedendo al portale 

istituzionale dell’Ente www.comune.donori.ca.it “AREA TEMATICA SERVIZI ALLE IMPRESE 

seguendo la procedura guidata. Per l’accesso è necessario essere in possesso di SPID. 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 9 dicembre  2021 compilate 

in ogni parte e firmate. 

  

Informativa sul trattamento dei dati 

Il Comune di Donori in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 

ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

http://www.comune.donori.ca.it/


 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale del comune 

http://www.comune.donori.ca.it/ 

 

Donori,  07.12.2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-Area Amministrativa- 

MAURIZIO MELONI 

http://www.comune.donori.ca.it/

