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Arezzo, lì 07.03.2015                        prot. 588 
 
 
Bando assegnazione contributi economici ad Associazioni di Volontariato o Associazioni di 
Promozione Sociale a sostegno di progetti o attività’ di utilità sociale/culturale. (anno 2015). 

(decisione Consiglio di Amministrazione del 06.03.2015) 
 

CIG: Z851386672 
 

 
ART. 01 

FINALITA’ 
La Società Arezzo Multiservizi srl intende concedere contributi economici a sostegno di attività 
correnti oppure di progetti ed iniziative da realizzare nel corso del 2015 da parte di Associazioni di 
Volontariato o di Promozione Sociale e/o Culturale aventi sede, al momento della presentazione della 
richiesta, nel Comune  di Arezzo; 

 

ART.02 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Per il corrente anno 2015 è stato stanziato un importo complessivo di  €. 15.000,00 per Progetti nel 
settore sociale e culturale dando priorità a progetti di valenza sociale. 
Verranno attribuite erogazioni  il cui importo, ad insindacabile giudizio della Società potrà variare 
tra: 

€. 300,00 (trecento/00) ed €. 900,00 (novecento/00) 
 

ART.03 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste di contributo devono essere compilate utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito 
www.arezzomultiservizi.it. Le stesse dovranno essere compilate secondo lo schema del suddetto 
modello e sottoscritte dal Legale Rappresentante o da chi ne ha titolo. 
  
Le domande  complete devono essere recapitate o consegnate direttamente presso l’ufficio protocollo 
della Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1- 52100 AREZZO entro le  

 

ORE 13.00 DEL 25.03.2015. 
 
Le stesse potranno essere recapitate altresì tramite servizio postale di Stato e altri servizi 
regolarmente autorizzati o tramite Pec: info@pec.arezzomultiservizi.it 

 
ART.04 



ELENCHI DI BENEFICIARI 
Dopo la chiusura dei termini, le richieste pervenute verranno sottoposte all’esame del Consiglio di 
Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, esaminerà i progetti e assegnerà il relativo 
contributo.  
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di inviare apposita comunicazione per le richieste non 
accolte. 
 
Qualora il Budget stanziato non venga completamente utilizzato il Consiglio di Amministrazione 
darà corso a nuova procedura entro il mese di ottobre 2015.  
Il contributo verrà erogato secondo le modalità concordate con il beneficiario e nel rispetto della 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato nel sito web della Società Arezzo Mulriservizi srl 
www.arezzomultiservizi.it entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione della procedura. 
Entro giorni 30 (trenta)  dalla data di ultimazione del progetto, il soggetto beneficiario, mediante 
relazione massima di n. 2 cartelle, dovrà fornire alla Soc. Arezzo Multiservizi srl, resoconto del 
progetto e delle somme impegnate.  

 
ART.05 

ALTRE DISPOSIZIONI 
I dati forniti verranno trattati secondo le disposizioni del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formazione dell’elenco e 
per l’erogazione del contributo. 
  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, i richiedenti autorizzano la Soc. Arezzo Multiservizi srl, a richiedere 
agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuti utili ai fini della 
valutazione della domanda. 
  
La Soc. Arezzo Multiservizi srl, non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi 
imputabili a terzi, a caso fortuito, a forza maggiore. 
  
                               IL DIRETTORE 
                           (Dr. Gianna Rogialli) 
        

 
 

PUBBLICATO DAL 07.03.2015 AL 25.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 



 


