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AVVISO 
 

Contributi straordinari COVID-19 - associazioni culturali 
 
Il Comune di Mareno di Piave, considerato che le attività delle associazioni operanti in ambito 
culturale, ricreativo e aggregativo hanno subito limitazioni a causa del perdurare dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, intende sostenere le citate associazioni e favorirne la ripresa delle attività 
mediante l’assegnazione di contributi straordinari. 
 
1. Destinatari e requisiti per l’accesso al beneficio 
Possono presentare la domanda di assegnazione dei contributi le Associazioni operanti in ambito 
culturale,  ricreativo e aggregativo, iscritte nel Albo Comunale delle Associazioni di promozione 
sociale, o comunque che abbiano svolto, nel corso dell’anno 2021, parte rilevante della propria attività 
nell’ambito del territorio comunale, le cui attività siano riconducibili ai seguenti ambiti disciplinari: 

• attività di promozione sociale; 
• attività di valorizzazione sostegno delle iniziative in ambito artistico, ambientale, culturale, 

teatro, danza, spettacolo;  
• valorizzazione e sostegno delle iniziative in ambito extra-scolastico (feste scolastiche di fino 

anno, iniziative per le famiglie, ecc.) 
 

2. Requisiti per l’accesso al beneficio 
Le associazioni richiedenti devono: 
- avere sede legale/operativa nel Comune di Mareno di Piave, o comunque avere svolto, nel corso 
dell’anno 2021, parte rilevante della propria attività  nell’ambito del territorio comunale; 
- avere subito una riduzione delle attività nel corso dell’anno 2020 e 2021 a seguito della emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
 
3. Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Le associazioni possono presentare la domanda di assegnazione dei contributi straordinari 
entro sabato 11 Dicembre 2021. 
La domanda deve essere compilata secondo lo schema allegato al presente avviso e deve essere 
presentata mediante: 
• consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Mareno di Piave, Piazza Municipio, 13 

(previo appuntamento tel. 0438-498801); 
• invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it; 

 
La domanda deve essere firmata dal rappresentante legale dell’associazione richiedente e deve essere 
corredata dai seguenti allegati: 
• fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora non firmata 

digitalmente); 
• elenco nominativo iscritti; 
• relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2021; 
• bilancio preventivo dell’associazione per l’anno in corso; 
• bilancio consuntivo ultimo esercizio chiuso. 
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Non sono accolte domande pervenute oltre il termine indicato e/o prive degli allegati. 
 
4. Procedura per l’assegnazione dei contributi 
L’assegnazione dei contributi sarà effettuata tenendo conto della rilevanza dell’attività svolta 
all’interno del territorio comunale nell’anno 2021 come risultante da apposita relazione da allegare 
alla domanda. 
 

Il contributo non potrà essere superiore all’eventuale disavanzo di bilancio. 

5. Disposizioni generali 
Il Responsabile del procedimento è Montagner Lionella. 

L’ufficio competente presso il quale si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Segreteria del 
Comune di Mareno di Piave. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che 
con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in 
albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mareno di Piave 

Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile del 1° Servizio Segreteria, Tributi ed Attività Cultuali. 

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione 
nel sito web istituzionale. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso 
l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Mareno di Piave 

                                          

                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      rag. Lionella Montagner 
                          (Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
                        ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) 
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