LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E/O PATROCINI DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA:
il contributo o il patrocinio gratuito sono concessi ad enti, istituzioni, fondazioni, comunità
religiose, nonché ad associazioni e comitati aventi sede operativa o legale in Basilicata e costituiti
con atto registrato nelle forme di legge che, per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo, ovvero
per natura giuridica, non perseguono fini di lucro.
FORME DI SOSTEGNO:
la domanda può riferirsi al patrocinio gratuito o con contributo. Per accedere al patrocinio il
soggetto deve essere istituito o costituito nelle forme consentite dalla legge.
SOGGETTI ESCLUSI:
persone fisiche, società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite.
INIZIATIVE AMMESSE:
iniziative non lucrative, di particolare interesse e rilievo regionale ai sensi del comma 1 dell’articolo
4 del disciplinare.
INIZIATIVE NON AMMESSE:
corsi di formazione o aggiornamento, iniziative promozionali di carattere commerciale o tese a
promuovere contatti o occasioni di lavoro, nonché convegni, congressi, e conferenze di categorie
professionali, sindacali o di partito.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
Almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell’evento.
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
utilizzando la modulistica presente sul sito web, che non può essere modificata, firmata dal legale
rappresentante, corredata da tutta la documentazione prescritta.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1. copia dell’atto costitutivo o dello statuto;
2. copia del documento d’identità del rappresentante legale;
3. relazione dell’iniziativa.
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata – via
Verrastro n. 6 – 85100 Potenza e presentata con le seguenti modalità:
a) tramite l’utilizzo dello specifico portale istituzionale del Consiglio Regionale;
b) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: ufficiosegreteriaudp@pec.consiglio.basilicata.it;
c) direttamente al protocollo generale del Consiglio Regionale;
d) con raccomandata A/R.
Per informazioni e contatti:
Antonia Logrippo tel. 0971-447117
Tommaso Samela tel. 0971-447072
Ufficio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata
fax 0971-447301
e-mail: ufficiosegreteriaudp@regione.basilicata.it

