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REGOLAMENTO EROGAZIONE 5 X MILLE ASSOCIAZIONE GRUPPO TRECATESE AMICI 52 
 
L’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 ONLUS indice un bando con l’utilizzo del 5 x mille 
raccolto nell’anno 2011 per progetti atti a rafforzare lo svolgimento di programmi integrativi e al 
potenziamento del ruolo degli istituti scolastici con progetti mirati agli alunni e alla formazione 
degli insegnanti. 
 
Sono ammessi al bando tutti gli Istituti Scolastici presenti sul territorio del Comune di Trecate. 
Il contributo può arrivare a coprire l'80 % delle spese previste con un massimo di € 2.000,00 
(duemila) comprensivo di IVA. 
 
La data di scadenza del bando sarà il giorno: 31 gennaio 2014. 
 
Il beneficiario dell’erogazione s'impegna a dare adeguato risalto all’intervento finanziario del 
Gruppo Trecatese Amici 52, in ogni comunicazione o pubblicazione inerente il progetto.  
S'impegna altresì a concordare con l’Associazione le modalità di pubblicizzazione del progetto. 
 
L’Associazione avrà diritto a utilizzare dati, notizie e immagini inerenti il progetto in ogni tipo di 
comunicazione, istituzionale o meno, direttamente od indirettamente tramite tutti gli organi di 
comunicazione (stampa, telefono, radio, televisione, internet  ecc.). 
 
L’esito delle richieste di contributo è comunicato al richiedente con le modalità di erogazione. 
 
L’effettuazione dell’erogazione fa sorgere in capo al soggetto destinatario l’obbligo di inviare 
all’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 ONLUS, a conclusione del progetto, una relazione 
dettagliata sulla sua realizzazione, sui risultati ottenuti, nonchè un rendiconto delle entrate e delle 
uscite, unitamente all'idonea documentazione di spesa. 
 
L’erogabilità del contributo e ogni conseguente obbligo dell’Associazione vengono meno in caso di 
mancato avvio del progetto entro l’esercizio successivo a quello della deliberazione, con la 
conseguente restituzione dell'importo inizialmente erogato.  
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Le domande devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli ed allegati predisposti e 
pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 onlus. 
 

(www.gruppotrecateseamici52.it) 
 
Le domande devono essere inviate all'Associazione proponente entro il 31 gennaio 2014 (fa fede il 
timbro postale d’invio) al seguente indirizzo:  
 
 
Associazione di Volontariato 
Gruppo Trecatese Amici 52 onlus 
Via Seneca, 2 - 28069 Trecate 
 

Gli Istituti Scolastici di Trecate che hanno presentato domanda sono tenuti a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni riguardanti l'indirizzo, i recapiti telefonici, di fax o di posta 
elettronica, i dati bancari o postali. 
 
Per informazioni : info@gruppotrecateseamici52.it 

 

 

GRUPPO TRECATESE AMICI 52 

                       il presidente 
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