
Servizi Associativi Continuativi  
 
Richiesta Finanziamenti Progetti per le Associazioni  
Ogni tipo di proposta di Progetto che possa avere interesse per la collettività Trecatese e non, sarà 
valutato e analizzato. Occorre presentare richiesta scritta al Presidente con tutti i dettagli inerenti il 
progetto, la finalità, i costi. In alternativa inviare la richiesta a mezzo e-mail agli indirizzi sotto 
riportati. Verranno richiesti incontri, per avere informazioni e chiarimenti. L’Assemblea dei soci, 
dopo le valutazioni del caso, darà l’assenso o no al finanziamento.  
 
Collaborazioni Logistiche ed Organizzative  
Si intende per ogni tipo di attività culturale, sportiva, ricreativa e socio-assistenziale, oltre che di 
obbiettivi di vario genere, ma che coinvolgano associazioni di Volontariato. Le richieste devono 
essere presentate almeno sessanta giorni prima dell’evento, tranne in casi di comprovata urgenza. E’ 
richiesto il contatto telefonico allo 032171131 oppure l’invio di e-mail agli indirizzi sotto riportati 
       
Consulenze Amministrative e Fiscali alle Associazioni di Volontariato 
Il Presidente ed il Responsabile alle Pubbliche Relazioni e Stampa sono sempre disponibili, previo 
appuntamento, per cercare di risolvere le problematiche che verranno sottoposte da Associazioni 
e/o privati cittadini che volessero entrare a far parte della grande famiglia del Volontariato. E’ 
necessario telefonare al numero 032171131 per essere poi ricontattati, oppure scrive una e-mail agli 
indirizzi sotto indicati. 
        
Utilizzo Impianto Service Audio 
Abbiamo la possibilità di concedere, unicamente con conduttore, un aggiornato impianto audio per 
attività e spettacoli di ogni genere. Viene richiesto un piccolo contributo per l’ammortamento del 
materiale. Le richieste devono essere inoltrate al Responsabile Patrimonio allo 032171131 almeno 
trenta giorni prima della data della manifestazione, oppure agli indirizzi e-mail sotto riportati. 
 
Richieste attrezzature di ns. proprietà 
Si intende agevolare le associazioni o gruppi di volontariato che non posseggono materiali per la 
gestione di attività esterne.  È necessario inoltrare richiesta scritta agli indirizzi e-mail sotto riportati 
o telefonare al n. 032171131 lasciando il proprio recapito telefonico. Sarete contattati per definire le 
modalità.  
 
Richiesta supporto/collegamento Centro Servizi Volontariato di Novara 
Qualunque Associazione Trecatese volesse prendere in considerazione i servizi dell’Associazione 
Centro Servizi Volontariato di Novara, può rivolgersi a noi per contatti o accompagnamenti. Non si 
richiede nessuna incombenza burocratica, basta mettersi in contatto con noi allo 032171131 oppure 
agli indirizzi e-mail sotto riportati e farne richiesta. 
 
Condivisione Progetti con Associazioni 
Utilizzare la stessa procedura per richiedere i finanziamenti dei Progetti. La differenza si verifica nella 
tempistica della richiesta che deve essere comparata alla complessità del progetto stesso, e nelle 
specifiche che verranno approfondite “in rete” con l’Associazione proponente. In questo caso 
l’Assemblea darà l’assenso o no alla condivisione. 
 
Solidarietà e Sostegno  
Chiunque abbia da segnalarci casi particolari di effettivo disagio sia esso individuale che di gruppo, 
non abbia timore di contattarci allo 032171131 chiedendo di un colloquio del Presidente ed il 
responsabile Pubbliche Relazioni, oppure scrive agli indirizzi e-mail sotto indicati. 
 
 
Indirizzi E-mail:   info@gruppotrecateseamici52.it , o    presidente@gruppotrecateseamici52.it 
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