COVID-19 E TRASPORTO SOCIALE
1. FINALITÀ, OBIETTIVI E RISORSE A DISPOSIZIONE
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, Fondazione Europea Guido Venosta e Centro di
servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio e promuovono un bando volto a supportare le
Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione Sociale (ApS) che nel territorio di
Monza e Brianza si occupano ogni giorno di trasporti sociali.
Il bando ha una dotazione di € 40.000, messi a disposizione da Fondazione Europea Guido Venosta,
nell’ambito del progetto “Le Comunità della salute”, per sostenere:


installazione sui mezzi di paratie divisorie tra conducente e passeggeri, al fine di garantire maggiori
condizioni di sicurezza. I divisori potranno essere installati in policarbonato compatto trasparente o
PVC trasparente, garantendo le corrette condizioni di sicurezza. Potranno, inoltre, in alternativa,
essere acquistate visiere protettive a protezione degli occupanti.



acquisto di idonei prodotti spray di sanificazione da utilizzare per prevenire situazioni di contagio.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare domanda di finanziamento Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di
promozione Sociale (ApS) operanti nel territorio di Monza e Brianza.
L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che:
a)
vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
b)
dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o
all’incremento del patrimonio;
c)
prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di
pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet
www.fondazionemonzabrianza.org, corredato da tutti gli allegati obbligatori.
Allegati relativi all’Ente
❑ Statuto
❑ Ultimo bilancio approvato dagli organi
❑ Copia del documento d’identità del legale
rappresentante

Allegati relativi al progetto
❑ Fatture delle spese
❑ Certificato di collaudo rilasciato dall’installatore
❑ Eventuale altra documentazione ad integrazione di
quanto indicato nel formulario (facoltativo).
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Le richieste di contributo potranno essere inoltrate esclusivamente via e-mail all’indirizzo
segreteria@fondazionemonzabrianza.org.
I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4. DETTAGLI OPERATIVI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo richiesto può coprire il 100% delle spese presentate fino ad un massimo di € 1.000 per
singola associazione.
Potranno essere riconosciute spese con decorrenza successiva al 01/05/2020; le spese per le quali si
richiede il contributo non dovranno essere coperte da fondi stanziati con provvedimenti ministeriali,
regionali e/ o comunali.
Non sono ammissibili le spese relative alla semplice copertura dei costi ordinari dell’Ente, se non
strettamente riferiti all’emergenza.
Le singole associazioni realizzeranno l'intervento presso installatori di fiducia che rilasceranno
certificato di collaudo, sosterranno i costi, presentando successivamente rendiconto alla Fondazione
della Comunità di Monza e Brianza Onlus.
Non sono ammesse in rendicontazione fatture intestate a enti diversi dall’Organizzazione beneficiaria del
contributo.
5. PRIVACY
La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, in qualità di titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa Privacy ed in particolare del Regolamento UE 2016/679. Nella modulistica di
presentazione del bando si fornisce il testo completo dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, a cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra le altre cose: le finalità,
i dati oggetto di trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato.
Monza, 20 maggio 2020

Per informazioni
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus
Via Gerardo dei Tintori 18, Monza
info@fondazionemonzabrianza.org - www.fondazionemonzabrianza.org
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