BANDO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI MONFALCONE PER LA
PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE ESTIVE 2020.
1) ENTE
COMUNE DI MONFALCONE
Sede legale: Piazza della Repubblica n. 8
AREA GIOVANI, CULTURA, SPORT E ASSISTENZA
SERVIZIO Attività Educative e Sportive
U.O. attività educative ed istruzione
Via Ceriani, 12 – 34074 Monfalcone (GO)
Numero telefonico: 0481 494 356
Sito internet da cui scaricare il bando e allegati: www.comune.monfalcone.go.it
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rossana Spazzali (Titolare di P.O. del Servizio Attività Educative e
Sportive) rossana.spazzali@comune.monfalcone.go.it

2) FINALITA’
La finalità del presente bando è il sostegno delle attività ludico ricreative che le associazioni del territorio
intenderanno presentare secondo le modalità organizzative definite dalle Linee guida nazionali e regionali nel
periodo estivo 2020 a favore dei bambini e ragazzi.
Le Associazioni potranno redigere un progetto in collaborazione con altre associazioni o per proprio conto da
svolgersi presso le proprie sedi associative.
Nello specifico, le misure di intervento da parte dell’Amministrazione comunale si concretizzano nella
fornitura di materiali per la pulizia e l'igienizzazione degli ambienti e apposita cartellonistica informativa.

3) DESTINATARI
Società e Associazioni sportive dilettantistiche di Monfalcone in possesso dei seguenti requisiti:
− avere sede nel Comune di Monfalcone oppure essere iscritto all’Albo delle associazioni del Comune
di Monfalcone
− non perseguire finalità di lucro;
− essere costituite da almeno sei mesi all’atto di presentazione della domanda;
− essere iscritte al Registro del Coni in caso di associazioni sportive;
− avere presentato al Comune di Monfalcone il progetto organizzativo ai sensi delle Linee guida per la
riapertura delle attività educative ludico ricreative per minori di cui al DPCM 17.5.2020 e le linee
guida regionali.
4) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI KIT DI MATERIALI DI PULIZIA
La fornitura del numero dei kit di base per la pulizia viene determinata sulla base della durata delle attività con
il seguente criterio:
−
−
−

n.1 kit per la durata dell' attività di 1 settimana;
n. 2 kit per la durata di attività da 2 a 3 settimane;
n. 3 kit per la durata di attività superiore a 4 settimane.

Le quantità di alcuni prodotti inclusi nel kit destinati agli iscritti potranno essere aumentati in rapporto al
numero dei bambini stessi.

Il kit di base è così composto:
− mascherine
− gel lavamani
− disinfettanti a base idroalcolica
− carta asciugamani
5) MODALITA’ DI FORNITURA DEI KIT BASE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
I kit base verranno distribuiti alle Associazioni fino all'esaurimento del fondo, seguendo l'ordine temporale di
arrivo della richiesta.
6) PRESENTAZIONE DOMANDA
Le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al presente bando e ottenere la
fornitura del kit base devono presentare apposita domanda utilizzando il modulo di cui all’ALLEGATO A)
Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito del Comune di Monfalcone:
www.comune.monfalcone.go.it.
La domanda deve essere corredata da:
− Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante della Società o Associazione sportiva
dilettantistica;
− Copia dello statuo, qualora lo stesso non sia già in possesso del Comune di Monfalcone.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Monfalcone a mezzo PEC:
comune.monfalcone@certgov.fvg.it, entro il 31/08/2020.
Non sono ammessi e saranno esclusi invii a qualsiasi altro recapito e con modalità diverse.
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti
cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area 1 “Giovani, Cultura, Sport e Assistenza” dott.ssa Paola Tessaris, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la
cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone:
www.comune.monfalcone.go.it
La presentazione della domanda comporta l’implicita accettazione di tutte le disposizioni contenute e
richiamate nel presente Bando.
Per ogni ulteriore informazione in ordine al presente Avviso gli interessati potranno rivolgersi a:
COMUNE DI MONFALCONE
AREA GIOVANI, CULTURA, SPORT E ASSISTENZA
SERVIZIO Attività Educative e Sportive
U.O. attività educative ed istruzione
Via Ceriani, 12 – 34074 Monfalcone (GO)
Numero telefonico: 0481 494 356
e-mail: educazione@comune.monfalcone.go.it

