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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
DI SOSTEGNO ISTITUZIONALE PER L’ANNO 2017
EMANATO IL 6 FEBBRAIO 2017

SETTORE
ATTIVITA’ CULTURALI
La Fondazione Pisa, persona giuridica privata senza fini di lucro, persegue
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, a
vantaggio del proprio ambito territoriale di riferimento, indirizzando la sua attività
verso i settori di intervento rilevanti previsti nello Statuto, tra cui quello delle
Attività Culturali.
L’ambito territoriale di riferimento definito dallo Statuto della Fondazione è
rappresentato dai Comuni di Pisa, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Peccioli,
Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Santa Croce
sull’Arno, Terricciola, Vecchiano e Vicopisano.
Per l’anno 2017, nel settore delle Attività Culturali possono essere presentate
richieste di contributo per il sostegno dell’attività istituzionale dell’Ente
richiedente che comunque deve essere rivolta ad iniziative culturali utili a
mantenere uno stretto rapporto con lo specifico territorio di riferimento.
Si intende per sostegno istituzionale l’attribuzione di contributi destinati a
supportare l’attività ordinaria di una specifica organizzazione che, operante
nell’ambito delle attività culturali:
 persegua finalità coerenti con quelle indicate nello statuto della
Fondazione;
 non sia in grado di condurre le proprie attività esclusivamente con i
mezzi propri;
 presenti adeguati e stabili profili istituzionali nonché fornisca servizi di
affidabile qualità.

Possono presentare richieste di contributo per il sostegno dell’attività istituzionale
esclusivamente persone giuridiche che, con scopo di utilità sociale e senza
finalità di lucro:
 operino nel settore delle Attività Culturali;
 concorrano a promuovere lo sviluppo economico dell’ambito territoriale di
riferimento della Fondazione;
 operino, di norma, stabilmente da almeno 5 anni nel settore di intervento
cui si riferisce la richiesta di contributo.
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Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di persone fisiche, enti
con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, ad esclusione delle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e
integrazioni.

Le richieste di sostegno istituzionale devono essere presentate utilizzando
esclusivamente la modulistica a disposizione sul sito della Fondazione Pisa.
Il termine ultimo per la presentazione di tali richieste è il:

15 dicembre 2017
La richiesta deve riferirsi alle attività istituzionali del richiedente relative all’esercizio
2018.
Il contributo richiesto non potrà essere superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00).
Sarà riservata particolare attenzione a quelle richieste finalizzate alla realizzazione
di specifiche iniziative rientranti nella attività istituzionale del richiedente e di cui
venga fornita adeguata descrizione e motivazione.
Una copia della modulistica sopra indicata, integralmente compilata, datata e
firmata dal Legale Rappresentante dell’ente richiedente, nonché corredata di una
copia dello statuto e da altro materiale relativo all’organizzazione e alla sua attività,
dovrà pervenire entro il giorno fissato in plico chiuso:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al seguente
indirizzo:
Fondazione Pisa
Via Pietro Toselli, 29
56125 Pisa
oppure
- a mezzo consegna a mano, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30,
presso la portineria degli uffici della Fondazione, al suddetto indirizzo, dove sarà
rilasciata apposita ricevuta con data certa.

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 2017
PER CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ISTITUZIONALE PER IL SETTORE ATTIVITA’
CULTURALI.
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta farà fede la data di ricezione e non quella
di invio della stessa e non saranno accettati, e comunque non saranno presi in
considerazione, plichi pervenuti o presentati con modalità e forme diverse da quelle
sopra indicate.
Non è ammessa la trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata.

