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ART. 1 

PRINCIPI GENERALI 

 

1. Il presente regolamento determina le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad Enti ed Associazioni in applicazione del disposto di cui all’ art. 7 della Legge Regionale 

31 luglio 1993 nr. 13, assicurando la massima trasparenza all’ azione amministrativa ed il 

conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.  

2. L’ osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento 

costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le 

concessioni di finanziamento e benefici economici da parte del Comune.   

3. I rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni possono a titolo gratuito ottenere copia del 

presente regolamento e degli atti di concessione dei benefici assegnati ai sensi del medesimo. 

ART. 2 

DOMANDE 

 

Le istanze per la concessione di contributi o di benefici economici devono essere presentate:  

a) entro il termine fissato dalla Giunta comunale se riferite alla attività ordinaria; 

b) in qualunque momento se riferite ad attività straordinaria o manifestazioni o iniziative non 

programmabili. 

2. Le istanze stesse, redatte secondo gli schemi arredati e sottoscritte dal legale rappresentante 

dell’Ente, Istituzione od Associazione, devono contenere l’esatta individuazione delle finalità cui 

l’intervento contributivo è destinato.  

3. La Giunta comunale, sulla base delle istanze pervenute nei termini e delle risorse disponibili, 

provvederà al riparto ed all’ assegnazione dei relativi benefici. 

4. Tali provvedimenti, nei quali saranno evidenziati anche i soggetti e le iniziative esclusi dai benefici 

stessi e le motivazioni dell’esclusione, dovranno essere adottati entro e non oltre i due mesi 

successivi la data di esecutività del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza.    

 

 

 

ART. 3 

SETTORI DI INTERVENTO  

 

1. La Giunta comunale potrà concedere benefici economici a sostegno di ogni iniziativa proposta 

nell’ interesse della comunità di Canazei ed in particolare nei seguenti: 

a) attività ed iniziativa finalizzate alla tutela delle consuetudini e tradizioni locali ed alla salvaguardia 

del territorio;  

b) attività sportive e ricreative; 
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c) attività culturali e sociali; 

d) protezione civile; 

e) sviluppo turistico; 

f) culto pubblico; 

g) tutela dei valori ambientali; 

h) specifiche iniziative a scopo di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite 

da calamità; 

i) Ogni altra attività od iniziativa che rappresenti un particolare interesse per la comunità di Canazei. 

 

ART. 4 

SOGGETTI AMMESSI AI BENEFICI  

 

1. La concessione dei benefici economici potrà essere disposta a favore di fondazioni, istituzioni di 

carattere pubblico e privato, dotate di personalità giuridica od anche non riconosciute, associazioni 

e comitati che esercitano la loro attività nell’ interesse della comunità. 

 

ART. 5 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 

1. Gli interventi a favore dei soggetti di cui al precedente articolo saranno disposti mediante:  

a) concorsi finanziari per attività ordinarie;  
b) concorsi finanziari per manifestazioni; 
c) concorsi finanziari una tantum per attività a carattere straordinario; 
d) concessioni in uso, in forma agevolata, di impianti, strutture ed attrezzature comunali, da 

effettuarsi mediante deliberazione della Giunta che, nell’ escludere ogni e qualsiasi responsabilità a 

carico dell’Ente proprietario, individui il soggetto a carico del quale saranno eventualmente 

addebitate le spese conseguenti l’utilizzo degli impianti, strutture ed attrezzature.  

2. I benefici finanziari si intendono concessi con vincolo di destinazione per le finalità indicate nella 

relativa istanza.   

 

ART. 6 

DOMANDA PER ATTIVITÀ ORDINARIE  

1. L’istanza per la concessione di interventi finanziari a concorso dell’iniziativa di ordinaria gestione 

deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e del programma di 

attività.  

2. Le successive istanze, oltre al preventivo e al programma, dovranno essere corredate anche dal 

rendiconto della gestione precedente, che evidenzi le modalità di utilizzo del concorso o finanziario 

erogato.  

3. Sarà accordata particolare considerazione alle istanze formulate da soggetti nel cui Statuto sia 

prevista, in caso della cessazione dell’attività, la devoluzione dei relativi beni del Comune.  

4.Oltre a quanto previsto al comma precedente, la Giunta comunale, nel determinare la misura 

dell’intervento finanziario terra conto dei seguenti parametri: 
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a) il numero dei soggetti direttamene o indirettamente coinvolti nell’ attività ordinaria del soggetto 

richiedente; 

b) la qualità ed il valore sociale dell’attività svolta dal soggetto stesso;  

c) la mancanza di finalità di lucro; 

d) la situazione economica del soggetto richiedente nonché il godimento, da parte del medesimo, 

dei benefici erogati da altri soggetti pubblici o privati;  

 

5. Il comune declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l’attività di gestione degli 

Enti ed Associazioni titolari dei benefici economici assegnati ai sensi del presente regolamento.  

ART. 7 

DOMANDA PER L’ EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI,  

INIZIATIVE E PROGETTI   

 

1. Le istanze per la concessione di interventi finanziari a concorso delle spese per l’effettuazione di 

manifestazioni, iniziative e progetto devono essere corredate dal relativo programma, dall’ 

indicazione dell’epoca e del luogo in cui saranno effettuate, dal preventivo finanziario nel quale 

risultino le spese conseguenti nonché le entrate con le quali si intende farvi fronte.  

2. Nei preventivi e nei rendiconto relativi a manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali concorre il 

Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette all’ apporto 

dei componenti dell’ Associazione od Ente organizzatore a da coloro che volontariamente ad esso 

collaborano; parimenti non saranno riconosciuti oneri riferiti all’ uso di materiale, attrezzature ed 

impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a 

disposizione dal Comune o da altri enti pubblici.  

3. I contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente saranno liquidati entro 

30 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto.  

4.  A fronte di un programma articolato di più manifestazioni, la Giunta comunale può disporre 

l’erogazione di un acconto dell’importo concesso fino ad un massimo dell’80% dello stesso.  

5. Il Comune potrà chiedere all’ Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.  

6. Non saranno ammesse a finanziamento le spese eccedenti quelle preventivate.  

7. Il Comune declina ogni responsabilità inerente e conseguente l’organizzazione e lo svolgimento 

di manifestazioni, iniziative e progetti destinatari di contributi finanziari dallo stesso concessi.  

ART. 8 

ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con 

la quale è stato approvato.  

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga la precedente regolamentazione.  

 

ART. 9 

NORMA TRANSITORIA 
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1. Le pratiche per la concessione di finanziamenti e benefici economici relative all’ anno 1996 non 

ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento seguiranno la disciplina 

prevista dalla precedente regolamentazione.  
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APPORRE 

MARCA DA BOLLO  

EURO 16,00 

(salvo casi di 

esenzione) 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVITÀ ORDINARIA DI ENTI, ASSOCIAZIONI E 

COMITATI 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

Nato a __________________________________________________ il _______________________ 

 

Residente in ______________________________________________________________________ 

 

Via __________________________________________________________________ n. _________ 

 

Presidente e/o legale rappresentante __________________________________________________ 

 

con codice fiscale/p.iva _____________________________________________________________ 

 

sede in __________________________________________________________________________ 

 

Via __________________________________________________________________ n. _________ 

 

email____________________________________________________________________________ 
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pec _____________________________________________________________________________ 

 

telefono/cellulare _________________________________________________________________ 

 

chiede di ottenere un contributo ordinario a sostegno dell’attività perseguita.  

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi e preso atto che ai sensi dell’art. 75 del 

D.P.R. 445/2000 qualora dal controllo delle dichiarazioni dovessero emergere la loro non veridicità, decadrà 

dai benefici eventualmente concessi in base alle dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA: 

 

 

 Il contributo viene richiesto per l’attività dell’anno _________________________________; 
 

 Nell’anno precedente, l’ente/l’associazione/il comitato ha ricevuto dal codesto Comune il seguente 

importo di contributi ordinari € _________________________________________ e/o di contributi 

straordinari € ________________________________________________; 

 

 L’ente/l’associazione/il comitato è nel settore ____________________________________; 
 

 L’ente/l’associazione/il comitato persegue finalità di lucro e ripartisce utile ai soci   
 

                                                    SI                                                       NO 

 

 L’ente/l’associazione/il comitato partecipa al progetto “Associazioni in rete”  
 

                                                    SI                                                       NO 

 

 L’ente/l’associazione/il comitato ha un numero di soci/iscritti pari a _____________________, di 
questi, _______________sono residenti nel Comune di Canazei 
 

 Il contributo richiesto è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%  
 

                                                    SI                                                       NO 
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 Di essere a conoscenza che il contributo richiesto deve essere utilizzato per le finalità per le quali è 
stato accordato. 

 

 

Per la concessione del finanziamento, è obbligatorio allegare a questa richiesta i seguenti documenti:  

- Statuto sociale (solo quando viene richiesta per la prima volta il contributo a codesto ente); 
- Copia del bilancio o rendiconto della gestione dell’anno precedente; 
- Copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 
- Copia del programma delle attività previste; 
- Copia del documento d’identità del legale rappresentante. 

 

 

La presente domanda di contributo  

 

□ è soggetto ad imposta di bollo 

□ non è soggetto ad imposta di bollo per la seguente motivazione  

________________________________________________________________________________ 

(es. il richiedente è un’associazione sportiva art. 27 bis allegato B DPR 642/1972 / il richiedente è 

un’associazione ONLUS iscritta all’albo provinciale art. 82 D.Lgs 117/2017) 

 

Indicare il conto corrente sulla quale versare l’eventuale contributo:  

DESTINATARIO ____________________________________________________________________ 

IBAN ____________________________________________________________________________ 

 

 

Data __________________ 

      Firma: Il Presidente / Il Legale Rappresentante 

                                                                             _______________________________________ 
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8. TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
I dati personali sono raccolti dal Comune di Canazei. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Canazei, con sede a Canazei (E-mail : 
segreteria@comune.canazei.tn.it PEC : protocollo.comunecanazei@pec.it telefono 0462605610 
sito internet www.comune.canazei.tn.it) 
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via 
Torre Verde n 23 (E-mail: innovazione@comunitrentini.it PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it sito 
web www.comunitrentini.it  Telefono: 04611920717) – Referente Dott. Gianni Festi. 
 
Legittimazione: esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. 
 
Destinatari: soggetti richiedenti benefici economici / contributi. 
 
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: erogazione benefici economici / contributi. 
 
Modalità del trattamento: I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso 
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento 
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della 
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda i relativi procedimenti. 
 
Diritti: 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 richiedere la fonte 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, e proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. 
 
Informazioni aggiuntive, informativa completa e altre informazioni sono disponibili nella sezione 
Privacy del sito www.comune.canazei.tn.it. 

 
 

 

 

http://www.comune.canazei.tn.it/
http://www.comune.canazei.tn.it/
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MARCA DA BOLLO  

EURO 16,00 

(salvo casi di 

esenzione) 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVITÀ STRAORDINARIA (manifestazioni, iniziative 

e progetti) DI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

Nato a __________________________________________________ il _______________________ 

 

Residente in ______________________________________________________________________ 

 

Via __________________________________________________________________ n. _________ 

 

Presidente e/o legale rappresentante __________________________________________________ 

 

con codice fiscale/p.iva _____________________________________________________________ 

 

sede in __________________________________________________________________________ 

 

Via __________________________________________________________________ n. _________ 

 

email____________________________________________________________________________ 

 

pec _____________________________________________________________________________ 



 
COMUNE DI CANAZEI 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
COMUN DE CIANACEI 

PROVINZIA DE TRENT 

 

 
C.A.P. 38032 – Via Roma, 12 – Tel. 0462/605601 – Fax 0462/605640 – Codice Fisc. e P.IVA 00374450229  

e-mail: segreteria@comune.canazei.tn.it 

  

 

telefono/cellulare _________________________________________________________________ 

 

chiede di ottenere un contributo straordinario a sostegno dell’attività 

________________________________________________________________________________ 

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all’art. 7 del 

Regolamento comunale, allegato alla presente.  

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi e preso atto che ai sensi dell’art. 75 del 

D.P.R. 445/2000 qualora dal controllo delle dichiarazioni dovessero emergere la loro non veridicità, decadrà 

dai benefici eventualmente concessi in base alle dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA: 

 

 Il contributo viene richiesto per l’attività (manifestazioni, iniziative e progetti) denominata 

__________________________________________________________________________ 

(in caso di manifestazione) che si terrà presso 

__________________________________________________________________________ 

il/i giorno/i _________________________________________________________________ 

 

 Nell’anno precedente, l’ente/l’associazione/il comitato ha ricevuto dal codesto Comune il seguente 

importo di contributi ordinari € ________________________________________ e/o di contributi 

straordinari € ________________________________________________; 

 

 L’ente/l’associazione/il comitato è nel settore ____________________________________; 
 

 L’ente/l’associazione/il comitato persegue finalità di lucro e ripartisce utile ai soci   
 

                                                    SI                                                       NO 

 

 L’ente/l’associazione/il comitato partecipa al progetto “Associazioni in rete”  
 

                                                    SI                                                       NO 
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 L’ente/l’associazione/il comitato ha un numero di soci/iscritti pari a _____________________, di 
questi, _______________sono residenti nel Comune di Canazei 
 

 Il contributo richiesto è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%  
 

                                                    SI                                                       NO 

 

 Che per l’attività oggetto della presente richiesta è stato chiesto un contributo anche ai seguenti Enti 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 Di essere a conoscenza che il contributo richiesto deve essere utilizzato per le finalità per le quali è 
stato accordato. 
 

 Dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate 
dall’apporto dei componenti dell’associazione che collaborano gratuitamente nonché oneri riferiti 
all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che 
saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati. 

 

 

Per la concessione del finanziamento, è obbligatorio allegare a questa richiesta i seguenti documenti:  

- Statuto sociale (solo quando viene richiesta per la prima volta il contributo a codesto ente) 
- Copia del bilancio o rendiconto della gestione dell’anno precedente 
- Copia del bilancio preventivo per l’anno in corso 
- Programma dettagliato della manifestazione od iniziativa; 
- Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate; 
- Copia del documento d’identità del legale rappresentante; 
- altro ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

L’Associazione ____________________________________________________________________ 

chiede inoltre che il Comune di Canazei eroghi in anticipo una quota pari al 50% del contributo per far fronte 

alle prime spese, dando atto che liquidazione del saldo finale avverrà solo successivamente alla 

rendicontazione dell’iniziativa. 
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La presente domanda di contributo  

 

□ è soggetto ad imposta di bollo 

□ non è soggetto ad imposta di bollo per la seguente motivazione  

________________________________________________________________________________ 

(es. il richiedente è un’associazione sportiva art. 27 bis allegato B DPR 642/1972 / il richiedente è 

un’associazione ONLUS iscritta all’albo provinciale art. 82 D.Lgs 117/2017) 

 

 

Indicare il conto corrente sulla quale versare l’eventuale contributo:  

DESTINATARIO ____________________________________________________________________ 

IBAN ____________________________________________________________________________ 

 

 

Data ____________________ 

 

      Firma: Il Presidente / Il Legale Rappresentante 

                                                                             _______________________________________ 
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8. TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
I dati personali sono raccolti dal Comune di Canazei. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Canazei, con sede a Canazei (E-mail : 
segreteria@comune.canazei.tn.it PEC : protocollo.comunecanazei@pec.it telefono 0462605610 
sito internet www.comune.canazei.tn.it) 
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via 
Torre Verde n 23 (E-mail: innovazione@comunitrentini.it PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it sito 
web www.comunitrentini.it  Telefono: 04611920717) – Referente Dott. Gianni Festi. 
 
Legittimazione: esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. 
 
Destinatari: soggetti richiedenti benefici economici / contributi. 
 
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: erogazione benefici economici / contributi. 
 
Modalità del trattamento: I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso 
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento 
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della 
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda i relativi procedimenti. 
 
Diritti: 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 richiedere la fonte 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, e proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. 
 
Informazioni aggiuntive, informativa completa e altre informazioni sono disponibili nella sezione 
Privacy del sito www.comune.canazei.tn.it. 
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