
  COMUNE   DI   PREDAPPIO          
Provincia di Forlì - Cesena

BANDO PUBBLICO
PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  SOSTENERE  E
PROMUOVERE  LA PARTECIPAZIONE  A PROGETTI  “VIAGGI  DELLA
MEMORIA E DEL RICORDO” NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
(

SOGGETTI   BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando: 
Tutti  gli  studenti  iscritti  nell’anno  scolastico  2022/2023  a  qualsiasi  Istituto  di  istruzione
secondaria di 2^ grado e residenti nel Comune di Predappio. 

OGGETTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

IL Comune di  Predappio  sosterrà  la  partecipazione  ad iniziative,  incontri  e  viaggi  da svolgersi
durante l’anno scolastico 2022/2023 che propongano valori basati sull’importanza della memoria
storica, con particolare riferimento:
- al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti;

- alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e alle vicende del confine
orientale nel secondo dopoguerra ;
- più in generale alla conoscenza di tutte le dittature che hanno insanguinato il nostro continente nel
secolo scorso;

Per tale finalità è disponibile un fondo complessivo di  € 1.050,00.

Le domande di contributo dovranno pervenire  entro il  31 marzo 2023,  mediante presentazione
presso l’Ufficio  Relazioni  con il  Pubblico  oppure inviata  a  mezzo FAX (0543/923417) o PEC
comune.predappio@cert.provincia.fc.it. o servizio postale. In tale ultimo caso farà fede la data del
timbro postale di partenza.;
Le domande devono essere redatte su apposito modulo,  a disposizione presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico e sul sito internet del Comune,  ed essere sottoscritte  dal richiedente che si assume
la piena responsabilità delle dichiarazioni. In caso di studente minorenne, la domanda dovrà essere
presentata da uno dei genitori.

Le domande, in carta semplice , con allegata copia del documento di riconoscimento, dovranno 
contenere: 

a) Dati del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza);
b) Indicazione dell’Istituto scolastico e classe frequentata nell’a.s. 2022/2023 
c) Descrizione  dettagliata  dell’iniziativa,  luogo  e  periodo  di   attuazione  per  cui  si  chiede  il

contributo; 
d) Indicazione della somma richiesta per la partecipazione alla suddetta iniziativa; 
e) L’impegno a produrre la documentazione relativa all’attività svolta ed alle spese sostenute.
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GRADUATORIA E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Approvazione graduatoria e determinazione somme da concedere:
 - l'approvazione della graduatoria e la somma da concedere a titolo di contributo sono determinate,
con atto motivato, dal Responsabile dell’Area Socio Produttiva. 
- la somma da concedere per ogni richiedente non potrà superare l’importo massimo di € 350,00;
- l'ammontare dello stanziamento è di € 1.050,00;
- in caso di una maggiore richiesta di contributi,  i fondi verranno erogati con priorità agli studenti
di maggiore età anagrafica, che diversamente non potrebbero più ripetere l’esperienza negli anni
successivi.

EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI

I contributi saranno erogati a cura del Responsabile dell’Area Socio Produttiva, a seguito richiesta
scritta, corredata da dichiarazione consuntiva debitamente sottoscritta dal richiedente il contributo,
contenente una descrizione dell’attività svolta e della spesa sostenuta. 
.
Il  presente  Avviso  verrà  affisso  All’albo  Comunale,  pubblicato  nel  sito  Internet  del  Comune
www.comune.predappio.fc.it  e  diffuso presso uffici e luoghi pubblici  del  territorio comunale.

Informazioni  potranno  essere  richieste  all’Area  socio  Produttiva   (Dott.  Roberto  Battistini
Tel.0543/921725).

Predappio,  14 novembre 2022

        f.to  IL RESPONSABILE
      AREA SOCIO PRODUTTIVA

                    (Dott. Roberto Battistini)
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