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OGGETTO: Richiesta contributi anno 2018 – Riferimento alla convenzione
sottoscritta con il Comune per l’effettuazione di attività di pubblica utilità
sociale (prot. N. 1670 del 07/03/2018)
Con riferimento alla convenzione in oggetto indicata, e a
seguito dei colloqui intercorsi, Vi elenchiamo qui di seguito i servizi che la
nostra Onlus può svolgere con l’assegnazione di contributi finalizzati alla loro
effettuazione:
- Offrire un servizio di accompagnamento gratuito agli anziani che
versano in stato di bisogno nonché ai diversamente abili e comunque
ai soggetti a rischio di marginalità sociali presso le strutture
socio/sanitari o altre strutture a loro dedicate,
- Proporre, contribuire e concorrere a Interventi di tutela e
valorizzazione della natura e la salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio rurale e naturale del comune.
- Servizio di pre-scuola per scuola elementare, medie e materna
- Servizi di vigilanza scolastica all’entrata e all’uscita delle scuole ed
eventuali accompagnamenti.

- Servizio di distribuzione notiziario comunale, comunicazioni, volantini
locandine relative alle varie manifestazioni promosse dal Comune
all’interno del territorio Salese
- Collaborazione per la pulizia degli immobili Comunali e loro pertinenze.
- Organizzazione e gestione di eventi artistico-culturali e sportivodilettantistico nel territorio.
- Ogni altra attività (Centri Anziani, festa anziani ecc….) organizzate in
collaborazione con i Servizi Sociali o altri uffici del Comune
Precisiamo che l’elenco delle citate attività non è esaustivo di tutte le
attività già svolte in collaborazione con l’Amministrazione in quanto la
nostra associazione Onlus, essendo associazione del terzo settore può
svolgere oltre a tutte le attività previste dallo statuto sociale, quelle
ulteriori previste dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.
Chiediamo pertanto che per i servizi sopra descritti, svolti o che
andremo a svolgere nel corrente anno 2018 ci venga erogata una
sovvenzione annuale e specifici contributi puntuali, come previsto dalla
convenzione.
RingraziandoVi porgiamo con l’occasione cordiali saluti.
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