
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  ED 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’AFFIDAMENTO  DEL PROGETTO SOCIO –RICREATIVO PER 

LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2020-2021 

IL RESPONSABILE UNICO 

 VISTA  la propria determinazione n. 328  del  01.12.2020; 

 DATO ATTO il Comune di MONTEMIGNAIO  ha necessità di realizzare un progetto, con l’approssimarsi 

delle festività natalizie, a favore della popolazione e delle attività commerciali che preveda anche 

l’illuminazione delle strade del paese;  

 ATTESO che per la realizzazione di tale progetto il Comune dovrà stipulare una convenzione con 

organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale operanti nel comune; 

 RENDE NOTO Al fine di procedere all’affidamento di tale servizio: 

-  che  si intende procedere a selezionare organizzazioni di volontariato ed associazioni di 

promozione sociale operanti nel comune alla quale sarà affidata la realizzazione del progetto 

stesso;  

- che fino alle ore 12:00 del giorno 15/12/2020, le organizzazioni di volontariato ed associazioni di 

promozione sociale  configurate dalle condizioni e dai requisiti sotto elencati possono presentare il 

loro progetto socio-ricreativo per le festività natalizie 2020-2021 finalizzato all’erogazione di un 

contributo una tantum a sostegno  secondo le modalità contenute nel presente avviso e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili; 

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 

Il contributo straordinario costituisce un sostegno economico alle associazioni e organizzazioni,  legalmente 

costituite e senza fini di lucro che rispondono ai seguenti requisiti: 

- essere legalmente costituita ed essere in possesso di Statuto e Atto Costitutivo; 
- essere  iscritte da almeno  sei mesi al registro unico nazionale; 
- essere operanti nel Comune di Montemignaio; 
- con comprovata esperienza pluriennale in ambito associativo, aggregativo e collaborativo; 
- aver già svolto progetti inerenti all’organizzazione ed allestimento del Natale ed aver 

precedentemente realizzato attività socio – didattico - ricreative e di promozione del territorio;  
- avvalersi, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma 

volontaria, libera e gratuita dei propri associati;  
 

Lo stanziamento complessivo disponibile per lo svolgimento del progetto è di € 1.800,00. 

 Si invitano pertanto le associazioni di volontariato in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del 

servizio ad inviare il loro progetto per l’erogazione del contributo di cui trattasi al Comune di 

MONTEMIGNAIO  con una breve descrizione delle modalità con cui si intende organizzare il servizio entro 

e non oltre le ore 12:00 del 15 Dicembre 2020 a mezzo di:  

-  posta elettronica certificata Pec: comune.montemignaio@postacert.toscana.it  

- Mail: montemignaio@casentino.toscana.it,  

-  consegna a mano al protocollo del Comune previo appuntamento 



Si procederà all’affidamento diretto del servizio alla/e  Associazione/i  che presenteranno un progetto 

ritenuto coerente con gli obiettivi ed i requisiti previsti dal bando per l’attribuzione del contributo. 

Montemignaio, 01.12.2020      IL RESPONSABILE UNICO  

         Pertichini Roberto  

       


