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AVVISO PUBBLICO 
 

 
OGGETTO: emergenza COVID-19 – deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 
29.05.2020 - contributo economico, una tantum, riservato alle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche (A.S.D.)  
 
 
PREMESSO che Il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 
emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus 
(COVID-19).  
 
VISTA la Deliberazione della G.C. 65 del 29.05.2020, attraverso la quale l’Amministrazione 
Comunale dà mandato  al Dirigente del Settore n. 5, Attività Produttive, Promozione 
Turistica, Culturale, Sport e Spettacolo, per la predisposizione dell'avviso pubblico e relativa 
modulistica inerente l’individuazione di un contributo economico una tantum alle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede legale o sede operativa ad Arzachena, che 
hanno dovuto sospendere la propria attività sportiva dal mese di marzo u.s., fino alla data 
di riapertura; 
 
VISTO che: 
 

 il contributo riconosciuto verrà concesso per fronteggiare i disagi economici, in via 
esemplificativa, (pagamento dei collaboratori sportivi, allenatori, istruttori, canoni di 
affitto impianti sportivi, etc.) sostenuti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche a 
seguito delle disposizioni contenute nei DPCM dell’11 e 22 marzo 2020 e 
dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e seguenti; 
 

CHE per poter accedere al contributo, una tantum, occorre necessariamente possedere i 
successivi requisiti: 
 

1. Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni Sportive; 
2. Rinnovo, per l’anno 2020, iscrizione Albo Regionale delle società sportive; 

3. Rendicontazione delle spese (fatture, e/o ricevute fiscali) intestate all’Associazione 
Sportiva Dilettantistica, relative all’anno 2020. 

 
La domanda di contributo una tantum - da redigersi in formato PDF tramite modulo 
compilabile predisposto dall’ufficio sport (non verranno accettati altri formati es. Word, Excel, 
JPEG, JPG, etc.) dovrà essere presentata entro il 19 giugno 2020 alle ore 13:00 
ESCLUSIVAMENTE via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it con il 
seguente oggetto OBBLIGATORIO “Contributo una tantum sport COVID-19”,  
 
TUTELA DATI PERSONALI 
 

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003) e del 
Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si informa che i dati 
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personali delle domande pervenute verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei 
trattamenti, automatizzati o cartacei, anche conseguenti e connessi, necessari 
all’espletamento delle attività necessarie relative all’erogazione dei contributi allo sport.  
 
Per maggiori informazioni sulla guida dei campi compilabili: 
Servizio Informagiovani 
Via Firenze, 2 
Tel. 0789-849339-342 
 

Arzachena lì, 05.06.2020 
 

          

          Il Dirigente del Settore V°  
     (Dr. Alessandro Depperu) 
 

                (Firmato digitalmente) 
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