
A S S E G N A Z I O N E   C O N T R I B U T I  di cui alla Legge Regione Toscana 10/11/2014 n. 65 art. 184
a favore di

 "CHIESE E ALTRI EDIFICI RELIGIOSI"  e
"CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE"

per  interventi realizzati nel corso delle 
annualità 2018 e 2019 

IL DIRIGENTE
Area 5 – Governo del Territorio

 
- Visto il comma 4, art.184, della LRT 10/11/2014 n.65 recante disposizioni in materia dei contributi in oggetto;
- Vista la deliberazione CRT 28 Febbraio 1989, n.84, con la quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione delle  
somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria incassate annualmente dai Comuni, fissando inoltre i  
termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’attribuzione dei 
fondi;
- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 117 del 27/07/2009  e la successiva Deliberazione n. 30 del 
31/03/2011 con le quali sono stati forniti chiarimenti sulle categorie di lavori  ammessi al contributo
- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 128 del 05/11/2020, con la quale, ai fini dell’assegnazione dei 
contributi di cui trattasi, sono stati determinati  gli importi riportati nella tabella sottostante  

2018 2019

Per Chiese ed altri edifici di culto  € 26.422,60 € 38.256,87

Per centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie € 23.780,34 € 34.431,18

TOTALE € 50.202,94 € 72.688,05

RENDE NOTO

che nel rispetto delle disposizioni sopra citate, le competenti Autorità Diocesane per la Chiesa cattolica e 
le Rappresentanze ufficiali  per le altre Confessioni Religiose, i  legali rappresentanti dei Centri  Civici  e 
Sociali, Attrezzature culturali e Sanitarie, potranno presentare istanza di assegnazione dei contributi di cui  
al presente avviso per  interventi realizzati   nel corso delle annualità 2018 e 2019. 

Tale istanza dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modello  e dovrà essere 
corredata dalla documentazione in esso elencata.

Il modello è reperibile:
 sul sito del comune  www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - P.zza della Vittoria n. 1 – Bagno a Ripoli , nel seguente orario:

 Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00
 martedì e giovedì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00
 sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30

 
Le istanze, compilate in ogni sua parte e complete della documentazione richiesta, dovranno 
essere inviate alla PEC dell'Amministrazione - comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it   o 
consegnate presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico entro e non oltre il giorno 

10 MAGGIO 2021
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area 5 – Governo del Territorio contattando il seguente  
numero telefonico (Tel. 055/6390282) 

Bagno a Ripoli, 10/11/2020   
                                                                                                                           IL DIRIGENTE
                                                                                                        Area 5 – Governo del Territorio
                                                                                                                 (Arch. Antonino Gandolfo)
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