
  

 

CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONI, COMITATI ED 

ORGANIZZAZIONI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 

TURISTICA, CULTURALE SPORTIVA DEL TERRITORIO E FRAZIONI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  
DATO ATTO che ad opera di successivi provvedimenti, ultimo dei quali il D.L. n. 221 del 24 
dicembre 2021 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», lo stato di emergenza da Covid-19 è 
stato prorogato al 31 marzo 2022; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 187 del 02.12.2021 esecutiva, con la quale, 
sono stati impartiti al Responsabile del Servizio gli indirizzi per la predisposizione di bando per 
l’assegnazione di contributi straordinari a favore di associazioni, comitati, organizzazioni, ecc. 
come ristoro una tantum delle conseguenze prodotte dalla pandemia da Covid-19; 
 
VISTO il vigente “Regolamento criteri e modalità per la concessione da parte del Comune di 
contributi, patrocini e altri vantaggi economici” approvato con deliberazione n. 6 del 12.02.2015 
del Commissario Straordinario e s.m.i.; 
 
In esecuzione della propria determina N.966 del 27 dicembre 2021 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 - Oggetto 

È indetto bando per l’assegnazione di contributo straordinario una-tantum a favore di 
Associazioni, Comitati ed Organizzazioni di promozione e valorizzazione turistica, culturale 
sportiva del territorio e frazioni come ristoro delle conseguenze prodotte dalla pandemia da Covid-
19 che ha costretto tali soggetti a sospendere le attività statutarie, comprese quelle di 
autofinanziamento, e fronteggiare spese impreviste per l’adozione delle misure di sicurezza. 
 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione  

Possono partecipare al presente bando Associazioni, Comitati ed Organizzazioni di 
promozione e valorizzazione turistica, culturale sportiva ed altri soggetti senza finalità dl lucro, 



  

del territorio e frazioni bavenesi. 
Per concorrere tali soggetti devono: 

• risultare in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 2020; 

• perseguire uno scopo determinato con finalità sociali, di pubblico interesse, di 
promozione turistica, culturale, sportiva, di valorizzazione del territorio e della 
tradizione; 

• avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi 
rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili; 

• avere l’atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali 
devono essere ricompresi i principi sopra ricordati; 

• avere la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Baveno; 

• e svolgere attività a favore della comunità bavenese da almeno 3 anni; 

• presentare entro il 28.02.2022 una relazione sulle attività svolte nell’anno 2021. I soli 
comitati, in caso di scioglimento devono conservare i requisiti fino alla data di loro 
esistenza. 

 

Per concorrere, i soggetti del Terzo Settore che, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 devono essere 
iscritti nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore operativo dal 23.11.2021 per effetto del 
Decreto n.561 del 26 ottobre 2021 del Direttore generale del Terzo Settore e della responsabilità 
Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e nelle more 
dell’operatività del medesimo, saranno ammessi se iscritti nei registri regionali (ODV – 
Organizzazioni di Volontariato e APS – Associazioni di Promozione Sociale). 

 
Dalla data di operatività del RUNTS di cui al D.Lgs n.117/2017, in cui è previsto che trasmigrino 
i soggetti iscritti nei registri regionali del terzo settore, il requisito di cui al precedente paragrafo si 
intenderà soddisfatto con la trasmigrazione e la convalida di iscrizione nello stesso. 

 
Le associazioni che perdessero l’iscrizione al Registro Regionale di riferimento (o – nel caso 
diventi operativo il RUNTS – non venga convalidata la loro iscrizione) non verranno ammesse 
a concorrere. Nel caso in cui l’atto di ammissione a concorrere venga adottato prima della 
scadenza prevista per il rinnovo di iscrizione al registro comunale e/o per la revisione ai registri 
regionali (oppure alla convalida di iscrizione nel RUNTS) le associazioni non ancora 
regolarizzate verranno ammesse a concorrere con riserva e potranno beneficiare di un 
contributo soltanto se entro i termini previsti provvederanno agli adempimenti richiesti in ordine 
alla conservazione dell’iscrizione ai registri. 

 

Art. 3 – Tipologia dei contributi 

I contributi di cui al presente bando sono i seguenti: 
 
A) per iniziative, eventi, manifestazioni e simili; 
 
B) per il funzionamento delle associazioni che espletano attività di rilevante interesse pubblico 
comunale, cioè spese di gestione ordinaria sostenute per l’organizzazione e/o per la sede oppure 
per il ristoro del canone di locazione della sede stessa ove non di proprietà comunale, qualora le 
stesse risultino in situazione di disequilibrio. 
 
Si evidenzia che nessun contributo può configurarsi per il richiedente come un rimborso totale 
delle spese e in nessun caso può essere superiore alla differenza tra le uscite e le entrate: 
- del bilancio dell’iniziativa, per i contributi di cui alla lettera a); 
- del bilancio consuntivo di competenza, per i contributi di cui alla lettera b). 
 
Tra i contributi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) non sussistono incompatibilità. 



  

Sussistono invece incompatibilità, se richiesti per la medesima iniziativa, tra i contributi di cui alla 
lettera a) e quelli straordinari per iniziativa di cui all’art. 12, comma 2, lettera a) del Regolamento 
delibera C.C. n.161/2017, e quelli di compartecipazione di cui all’art. 12 comma 3 del medesimo 
Regolamento. Sussistono altresì incompatibilità tra i contributi di cui alla lettera b) e quelli 
straordinari per stato di difficoltà di cui all’art.12, comma 2, lettera b). 
 

 

Art. 4 – Presentazione della domanda di contributo: modalità e termini 

La richiesta di contributo, compilata utilizzando l’apposito modulo deve: 

 
a) essere sempre e solo sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente; la 

firma in calce alla domanda NON deve essere autenticata. La firma digitale apposta sulla 
istanza presentata in formato digitale, tiene luogo alla firma autografa; 

b) contenere gli elementi identificativi della tipologia del contributo, della posizione fiscale del 
soggetto richiedente e comprendere la sottoscrizione della dichiarazione di non far parte 
dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, associazione politica, o 
associazione sindacale ai sensi della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti 
politici; 

c) contenere una relazione delle attività svolte negli anni 2019/2020/2021. 

 
Inoltre a tutte le richieste deve essere allegata una scheda descrittiva degli elementi 
qualitativi caratterizzanti l'associazione (secondo lo schema di cui all'Allegato A al 
presente bando), con particolare riferimento a quelli di cui al l'art.5 del presente bando. 
 

Inoltre: 

 

➢ alle richieste di cui alla lettera a) per iniziative, eventi, manifestazioni, che devono 
contenere il bilancio delle entrate e delle uscite previste per l’organizzazione dell’iniziativa, 
deve essere allegato l’ultimo bilancio consuntivo approvato secondo le proprie norme 
statutarie; 

 

➢ alle richieste di cui alla lettera b) per funzionamento, di associazioni che si trovano 
in situazione di disequilibrio, che devono contenere la relazione descrittiva dello stato di 
difficoltà che ha motivato la richiesta stessa in relazione alle attività programmate, devono 
essere allegati l’ultimo bilancio consuntivo approvato secondo le proprie norme 
statutarie ed il bilancio di previsione dell’anno di riferimento del contributo (2022). 

 
Le domande d’ammissione al contributo, in carta libera sottoscritta (a pena di esclusione), redatta 
utilizzando l'allegato fac-simile e indirizzata al Comune di Baveno – Piazza Dante Alighieri, 14 – 
28831 BAVENO (VB) con le seguenti modalità: 
a) posta elettronica certificata (PEC), con documento sottoscritto con firma digitale, o in ogni 
caso tale da integrare il requisito della sottoscrizione, al seguente recapito: baveno@pec.it. 
La dimensione del messaggio inviato non dovrà superare i 3 MB ed i file allegati dovranno 
pervenire in formato PDF. L’inoltro della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. 
b) raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Baveno - Piazza Dante 
Alighieri, 14 – 28831 BAVENO (VB). La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata 
dal timbro, data e ora dell’ufficio postale accettante. Le domande di ammissione spedite con 
Raccomandata A/R, dovranno in ogni caso pervenire all’Ente (pena l’esclusione) entro il termine 
perentorio previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande stesse; 
c) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Baveno – Piazza dante Alighieri, 
14 – 28831 Baveno (VB) nei giorni ed orari apertura al pubblico, resi noti sul sito istituzionale 
dell’Ente e con il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19. 
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Termini presentazione richieste 

I termini per la presentazione delle richieste di contributo decorrono dal 30 dicembre al 30 
gennaio 2022. Non saranno ammesse richieste che siano ricevute dall'Ente oltre il termine 
del 30 gennaio 2022. 
Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni. Non farà fede il timbro dell’ufficio 
postale accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale. Le domande presentate 
o pervenute dopo il giorno di scadenza, anche se recanti il timbro postale con data 
antecedente non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 5 – Modalità di istruttoria 

Ammissione a concorrere 

Con specifico provvedimento del Responsabile dell’Area Affari Generali vengono ammesse a 
concorrere le istanze regolarmente avanzate dai soggetti di cui all’art.2 che siano in possesso 
dei requisiti prescritti. 
 
Si intenderanno IRRICEVIBILI le domande che: 
- mancheranno della sottoscrizione; 
- inoltrate da associazioni o enti che non risultino in possesso dei necessari requisiti per come 
precisati all’art.2 del presente bando; 
- presentate senza rispettare modalità e termini previsti all’art. 4 del presente bando. 
 
Verificata la completezza e la regolarità delle domande ricevute, l’istruttoria delle istanze viene 
effettuata dal Responsabile dell’Area Affari Generali in ordine progressivo di arrivo. 
 
Il predetto servizio verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. 
Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il servizio 
competente, entro dieci giorni dalla chiusura della data per la presentazione delle istanze, impone 
al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l’integrazione della documentazione, 
assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del 
procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda 
o dell’integrazione della documentazione. 
Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel 
termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione. 
 
Elementi qualitativi caratterizzanti i soggetti richiedenti 
Il contributo è aggiudicato sulla base della valutazione della relazione allegata cui verrà attribuita 
valutazione che sarà poi base di calcolo per l’ammontare effettivo del contributo erogabile. 
 
La valutazione massima attribuibile alla domanda è pari a 100 e sarà come di seguito graduata: 
 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Ottimo 90- 100 

Distinto 80 - 89 

Buono 70 - 79 

Sufficiente 60 - 69 

Insufficiente meno di 60 

 
Criteri di valutazione: 
La valutazione è attribuita sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 
con la relativa ripartizione dei punteggi. 
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 



  

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice. 
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’impegno o meno e 
del possesso o meno di quanto specificamente richiesto. 
 

 CRITERI PUNTEGGI 

D T 

1. Radicamento dell’Ente nel territorio cittadino 
- per ogni anno di attività dalla data di costituzione 

 
 MAX PUNTI 20 

  
1 

2. Rilevanza dei fini istituzionali in relazione agli scopi 
dell’Amministrazione comunale 
- socio-assistenziale 
- valorizzazione del territorio e della cultura della 
tradizione 
- turistico 
- ricreativo 
- sportivo 
- altro 

 MAX PUNTI 20 

  
 

20 
20 
15 
12 
10 
8 
5 

3. Coinvolgimento attivo nelle forme di co-
programmazione e/o co-progettazione poste in essere 
con gli enti pubblici del territorio 

 
 

MAX PUNTI 20 

Opzione 1: 
Coinvolgimento attivo: 
20 
 
Opzione 2 
Non coinvolti: 0 

 

4. Realizzazione di attività di sostegno 
dell’Amministrazione (Patrocinate/Non patrocinate) 

 
MAX PUNTI 10 

Opzione 1: 
Patrocinate: 10 
 
Opzione 2 
Non patrocinate: 0 

 

5. Utilità sociale delle eventuali attività secondarie svolte 
strumentalmente a quelle di interesse generale. 
Attività secondaria: 
- socio-assistenziale 
- valorizzazione del territorio e della cultura della 
tradizione 
- turistico 
- ricreativo 
- sportivo 
- altro 

MAX PUNTI 5 

 
 

 
 
 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
0 

6. Trasparenza e accountability (rendicontabilità) 
dell’azione svolta 

 
MAX PUNTI 10 

Opzione 1: 
Possesso :10 
Opzione 2: 
Non possesso: 0 

 

7. Affidabilità dell’ente dimostrabile con l’adeguatezza 
della struttura organizzativa e finanziaria rispetto ai fini 
istituzionali che si intende perseguire 

MAX PUNTI 5 

Opzione 1: 
Dimostrata :5 
 
Opzione 2: 
Non dimostrata: 0 

 

8. Utilità sociale in relazione alla ricaduta concreta delle 
attività sulla Comunità cittadina 

 
 

MAX PUNTI 5 

Opzione 1: 
Dimostrata :5 
Opzione 2: 
Non dimostrata: 0 

 



  

9. Partecipazione ed eventuali momenti formativi 
promossi dall’Amministrazione Comunale 

 
 
 

MAX PUNTI 2 

Opzione 1: 
Partecipazione :2 
 
Opzione 2: 
Non partecipazione: 

0 

 

10. Capacità generativa degli interventi proposti 
 
 
 

MAX PUNTI 3 

Opzione 1: 
Possesso :3 
 
Opzione 2: 
Non possesso: 0 

 

 100 

A conclusione dei lavori, la Giunta Comunale approva il Piano delle Assegnazioni del contributo 
straordinario alle associazioni ed altri soggetti ritenuti meritori in relazione alle finalità ed alle 
attività programmate dalle stesse e per gli importi ritenuti adeguati tenendo conto dell’ammontare 
complessivo delle risorse disponibili. 

In esecuzione della delibera di Giunta di cui sopra, il Responsabile dell’Area Affari Generali 
assume gli atti di assegnazione dei contributi ed i relativi impegni di spesa. 

Tutti gli atti di cui al presente articolo vengono pubblicati all’albo on line e viene data 
comunicazione degli stessi alle associazioni ed agli altri soggetti interessati. 

Art.6 – Liquidazione dei contributi 

Ai fini della liquidazione, il destinatario del contributo è tenuto a presentare: 

 
1) per i contributi lettera a): per iniziative, eventi, manifestazioni, non appena possibile e 
comunque entro il termine perentorio di 365 giorni dalla data di svolgimento dell’iniziativa, pena 
la revoca dell’assegnazione del contributo e la conseguente mancata liquidazione: 

• una relazione sull’avvenuto svolgimento dell’iniziativa; 

• il rendiconto economico-finanziario dell’iniziativa, firmato dal/dalla legale rappresentante; 

• copie della documentazione amministrativa a dimostrazione della spesa sostenuta; 

• dichiarazione, se non già resa al momento della presentazione della richiesta di 
contributo, circa l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto prevista dal D.P.R. n. 600/73 
art. 28, comma 2. 

•  
2) per i contributi lettera b): per il funzionamento: 

• il bilancio consuntivo di competenza afferente all’anno di riferimento del contributo; 

• relazione dell’attività svolta dall’associazione nell’anno di riferimento del contributo; 

• dichiarazione, se non già resa al momento della presentazione della richiesta di 
contributo, circa l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto prevista dal D.P.R. n. 600/73 
art. 28, comma 2. 

Per documentazione amministrativa idonea a certificare le spese si intendono le fatture, ricevute, 
etc. intestate all’associazione. 

 
La liquidazione dei contributi lettera a): per iniziative, eventi, manifestazioni è subordinata alla 
non sussistenza di un avanzo nel bilancio dell’iniziativa. La liquidazione dei contributi lettera b): 
per il funzionamento è subordinata alla non sussistenza di un avanzo di bilancio. 
 

Art. 7 -  Clausola di garanzia 

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini del bando qualora il numero delle 
domande sia ritenuto ininfluente alle finalità perseguite dall’Amministrazione. In tal caso, restano 
valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo 
termine, la documentazione allegata. 



  

L'Amministrazione, inoltre, con provvedimento motivato, ha facoltà di modificare, in qualsiasi 
momento della procedura, il bando di concorso per motivate esigenze di pubblico interesse. 
L’ammontare del contributo è sempre, in ogni caso, rapportato ad idoneo stanziamento di 
Bilancio. 
 

Art. 8 - Comunicazione di avvio del procedimento 

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta 
che sia intervenuta l’atto di adesione dell’Associazione/Comitato/Organismo attraverso 
presentazione della istanza di ammissione al contributo. Il responsabile del procedimento è il 
Responsabile dell’Area Affari Generali Sig.ra Elda Cocciardi. 
 

Art. 9 - Norma di rinvio 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione comporta implicitamente 
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alle norme 
stabilite dalle leggi e dai Regolamenti in vigore. 
La partecipazione al bando presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione da parte dei 
richiedenti delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le pubbliche selezioni la cui 
eventuale inosservanza, anche parziale, costituirà motivo di esclusione dalla selezione stessa. 
 

Art.10 – Trattamento dei dati raccolti 

La diffusione e la pubblicazione dei dati relativi alla concessione dei contributi previsti dal presente 
bando avverranno nel rispetto ed in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. 

 
La titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale. Il trattamento sarà eseguito 
sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 
2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018:  
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 
Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei 
loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria 
in materia di protezione dei dati personali avv. Chiara Mittini contattabile al seguente indirizzo di 
posta elettronica: baveno@pec.it 
 
I dati sono trattati in modalità: 
❑ Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo 
personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici 
comunali. 
❑ Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite 
procedure informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente 
designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di 
sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) per le 
infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è 
all’interno del territorio dell’Unione Europea: 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro 
volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed 
accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 
oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali 
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza 
di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà 
al trattamento. 
Questo trattamento contempla alcune operazioni relativi a dati genetici e biometrici ed è eseguito 
in base ad apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento, di cui all’art. 5 del DPR 

mailto:baveno@pec.it
http://www.agid.gov.it/


  

487/1994 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono acquisiti direttamente dall’interessato. 
Il trattamento dei dati in oggetto avverrà fin quando l’interessato non si opporrà formalmente o fin 
quando questa amministrazione riterrà opportuno proseguire nel trattamento stesso, comunque 
terminerà nei tempi previsti dalla legge. 
 

Art.11 – Pubblicità dei dati e trasparenza 

Il presente bando è disponibile nel sito internet www.comune.baveno.vb.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. 
 
Nella sezione Amministrazione Trasparente della rete civica la pubblicazione degli atti di 
assegnazione avviene in ottemperanza a quanto disciplinato in materia di trasparenza 
amministrativa dal D.Lgs n.33/2013. 
 

 

Art. 12 – Disposizioni varie 

 
I BENEFICIARI HANNO L’OBBLIGO DI PUBBLICIZZARE LA CONCESSIONE DEL 
CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE A TALE SCOPO, TUTTO IL MATERIALE 
PUBBLICITARIO RELATIVO AD ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DEVE RECARE LA SEGUENTE 
DICITURA: “CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BAVENO” 

Contro i provvedimenti di cui alla presente procedura è proponibile ricorso all’autorità 
giurisdizionale competente (T.A.R.) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli atti 
all’albo pretorio. Dallo stesso termine decorrono centoventi giorni per poter proporre, in 
alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando occorre fare riferimento al 
“Regolamento criteri e modalità per la concessione da parte del Comune di contributi, patrocini e 
altri vantaggi economici” nonché alle leggi vigenti. 
 
Il presente bando è disponibile nel sito internet www.comune.baveno.vb.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso). 

Per informazioni telefoniche contattare il numero 0323 912330 – Sig.ra Elda Cocciardi 

Baveno, 29/12/2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Elda Cocciardi) 
documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del 

D.Lgs. 82/2005, e norme collegate 
 
Pubblicazione: 
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