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COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO 
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SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
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Prot.n.       2644         Cocquio Trevisago,5.3.2020  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, secondo il quale ai Comuni sono 

attribuite importanti funzioni  relativamente allo sviluppo ed alla promozione del territorio; 

Visto l'art. 12, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i., 

Visto l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.267/2000. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 26.2.2020, immediatamente esecutiva. 

 

 

RENDE NOTO 

il presente 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO AD ASSOCIAZIONI 

SENZA FINE DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA SOCIALE 

DENOMINATA “NONNO VIGILE” 

 

1.Oggetto dell’iniziativa ammessa a contributo. 

 

L’Amministrazione comunale intende erogare un contributo economico del valore massimo di 

€.1.500,00, proveniente da una donazione economica effettuata da privato in favore del Comune, ad 

una o più associazioni senza fini di lucro del territorio, finalizzato alla realizzazione ed alla gestione 

dell’iniziativa denominata “NONNO VIGILE”. 

 

Il progetto consiste nel garantire la presenza di personale volontario con lo scopo di sorvegliare e 

presidiare le zone in prossimità degli edifici scolastici cittadini, favorendo la sicurezza degli alunni 

negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. 

 

Il progetto gode del sostegno e della attiva partecipazione dell’Amministrazione comunale di 

Cocquio Trevisago, che si impegna a fornire adeguato supporto organizzando corsi di formazione 

ed aggiornamento nei confronti dei volontari impiegati, e supervisionando la loro attività mediante 

il Comandante della Polizia Locale.  

 

L’associazione interessata dovrà impegnarsi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, a 

sviluppare l’organizzazione del progetto attraverso propri volontari, che dovranno possedere: 

 

- idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio, eventualmente comprovata da certificato medico 

rilasciato dal medico di base;  

- buona condotta civile e morale;  

- Residenza nel comune di Cocquio Trevisago o comuni limitrofi; 

- età non superiore a 75 anni. 

 

2. Soggetti ammessi al contributo  
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Il presente avviso pubblico è rivolto esclusivamente alle Associazioni ed altre organizzazioni 

rappresentative di interessi diffusi, regolarmente costituite da almeno sei mesi dalla presentazione 

dell'istanza di partecipazione al presente avviso, che non abbiano fini di lucro e che comunque 

attuino iniziative senza fini di lucro. 

 

3. Presentazione domanda 

 

I soggetti interessati possono presentare domanda di contributo redatta mediante l’allegato modulo 

“A”, corredata da un proprio progetto di realizzazione dell’iniziativa, composto da: 

 

1)  Dettagliato progetto organizzativo e gestionale dell’iniziativa; 

 

2) Piano economico finanziario particolareggiato, riportante i costi di realizzazione del progetto, le 

fonti di finanziamento, e quindi le entrate previste, inclusi i contributi di eventuali sponsor; 

 

3) Atto costitutivo e statuto dell'Associazione regolarmente registrato con atto notarile o presso 

l'Agenzia delle Entrate, se non già depositati presso il Comune di Cocquio Trevisago. 

 

4) Dichiarazione di obbligarsi a realizzare il progetto proposto in stretta collaborazione con il 

l’Assessore alla Sicurezza ed il Comandante della Polizia Locale del Comune. 

 

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 

Legale Rappresentante, in corso di validità; 

 

4. Termini di presentazione  

 

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata al protocollo del 

Comune di Cocquio Trevisago e pervenire entro il 3 aprile 2020. 

 

5. Concessione del contributo 

 

Il contributo, secondo le disposizioni del vigente regolamento per la concessione di contributi, verrà 

attribuito dalla Giunta Comunale. 

 

6. Realizzazione del progetto  

 

Il soggetto cui verrà attribuito il contributo dovrà, in ogni caso, provvedere alla realizzazione del 

progetto in stretta collaborazione con il Comune, ed in particolare con l’Assessore alla Sicurezza ed 

il Comandante della Polizia Locale del Comune. 

  

 

 

 

       Il Responsabile del Settore Affari generali 

                           Marco Bonavia 
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