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“SOSTENIAMO CHI CI STA AIUTANDO” 

Bando EMERGENZA COVID-19 
per il sostegno alle organizzazioni di pubblica assistenza impegnate 

nell’emergenza Covid-19 
 

PREMESSA  
 

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Brescia, con la partecipazione della sua società control-
lata 1000 Miglia s.r.l., in data 16 marzo 2020 ha deliberato di attivare iniziative rivolte a fronteggiare 
l’emergenza  Covid-19 e di predisporre un bando per sostenere finanziariamente le organizzazioni di pub-
blica assistenza impegnate nell’emergenza Covid-19. 

 

OBIETTIVI DEL BANDO  
 
Individuare soggetti operanti nella pubblica assistenza impegnati nel contrasto alla diffusione dell’epide-
mia nel rispetto del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 
Le risorse disponibili ammontano ad euro 200.000 e saranno rese disponibili come segue: 

• euro 100.000 sotto forma di buoni carburante elettronici; 
• euro 100.000 a sostegno dei costi di gestione dell’emergenza. 

 

SCOPO 
 

L’Automobile Club Brescia, con la partecipazione della sua società controllata 1000 Miglia s.r.l., intende 
offrire il suo contributo, attraverso un sostegno finanziario da erogare alle organizzazioni di pubblica assi-
stenza operanti nel territorio della provincia di Brescia, per far fronte ai costi straordinari legati alla gestio-
ne dell’emergenza Covid-19. 
 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
 
Possono presentare domanda i soggetti aventi sede ed operanti nel territorio della provincia di 
Brescia, che non perseguono finalità di lucro e che svolgono attività di pubblica assistenza esclu-
sivamente sotto il coordinamento dell’AREU Lombardia (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). 
 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo sarà assegnato come segue: 

• per la quota di buoni carburante elettronici in proporzione all’impegno svolto nell’attività di emer-
genza certificato dall’AREU Lombardia; 

• per la quota a sostegno dei costi di gestione dell’emergenza in proporzione ai costi sostenuti. 
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GESTIONE DEL BANDO  
 
Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Brescia ha deliberato di stipulare una convenzione con 
la FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS, impegnata nella raccolta di fondi per la 
sanità bresciana (#aiutiAMObrescia) al fine di ricevere e gestire le domande e di predisporre 
l’elenco dei soggetti beneficiari. 
 

TERMINI DEL BANDO 
 
Le domande dovranno essere presentate entro lunedì 23 marzo 2020 inviando la richiesta (vdr. modello 
allegato) all’indirizzo email progetti.erogazioni@fondazionebresciana.org. 
 

REGOLAMENTO DEL BANDO 
 
Le condizioni del regolamento – indicate nel modello di presentazione della domanda – sono espressa-
mente accettate dal legale rappresentante al momento della sottoscrizione della richiesta di contributo. 
 

VALUTAZIONE 
 
Le richieste per la quota buoni carburante elettronici saranno accolte ed evase proporzionalmente 
all’impegno dell’organizzazione nella gestione dell’emergenza, secondo le indicazioni che saranno fornite 
dall’AREU Lombardia. 
Le richieste per la quota a sostegno dei costi di gestione dell’emergenza saranno valutate sulla scorta di 
una previsione di spesa ed accolte sulla base dell’insindacabile determinazione di una commissione di va-
lutazione costituita dal Comitato #aiutiAMObrescia, integrato dal presidente dell’Automobile Club Brescia. 
 

RENDICONTAZIONE  
 
Per i buoni carburante elettronici non è prevista alcuna rendicontazione; 
Per la quota a sostegno dei costi di gestione dell’emergenza la rendicontazione della previsione di 
spesa dovrà essere presentata alla FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS entro 90 
giorni dalla data di comunicazione del contributo. 
Sul sito istituzionale www.fondazionebresciana.org - sez. rendicontazione - è disponibile il modulo di ren-
dicontazione.  
Il modulo compilato, unitamente alle  fotocopie della fatture quietanzate dimostranti le spese sostenu-
te, dovrà essere spedito o consegnato agli uffici della FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA 
ONLUS (via Gramsci, 17 - 25122 Brescia)  
 

AVVERTENZE IMPORTANTI 
 
Non saranno ammesse a rendicontazione fatture intestate a ente diverso dall’organizzazione beneficiaria. 
 

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 
Se il soggetto operante nella pubblica assistenza non è censito nella piattaforma dei beneficiari 
della FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS SI DEVE REGISTRARE, seguendo 
quanto richiesto nell’apposita sezione del sito istituzionale www.fondazionebresciana.org. 
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Successivamente, il soggetto operante nella pubblica assistenza compila, sottoscrive ed invia 
all’indirizzo email progetti.erogazioni@fondazionebresciana.org il modello allegato. 
 
Brescia, 16 marzo 2020  
 

Il presidente 
dell’Automobile Club Brescia 

f.to Aldo Bonomi 
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Modello per la presentazione della richiesta di contributo 
 

Automobile Club Brescia, con la partecipazione  
della sua società controllata 1000 Miglia s.r.l. 

 

“SOSTENIAMO CHI CI STA AIUTANDO” 
Bando EMERGENZA COVID19 

per il sostegno alle organizzazioni di pubblica assistenza impegnate 
nell’emergenza Covid-19 

 
 

Spett.le  
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 

Via Gramsci, 17 
25121 Brescia  

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ codice fiscale __________________________ 
 
nato a____________________________________________ il _________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante della organizzazione di pubblica assistenza 
____________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _______________________________ via ________________________________________  
 
codice fiscale _______________registrato nella banca dati dei beneficiari della FONDAZIONE DELLA 
COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS con il n._________ 
 
avendo preso visione del bando “Sosteniamo chi ci sta aiutando” predisposto dall’Automobile Club Bre-
scia, con la partecipazione della sua società controllata 1000 Miglia s.r.l. e pubblicato dalla FONDAZIONE 
DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS, segnalando la situazione di necessità della propria organizza-
zione impegnata nelle operazioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia Covid-19 
 

chiede 
 

 l’attribuzione di un sostegno sotto forma di buoni carburante elettronici; 
 

 l’assegnazione di un contributo per far fronte ai costi di gestione dell’emergenza ed in particolare 
perché prevede di sostenere i seguenti costi straordinari: 

 
voce di spesa        costo previsto 
 

1. dotazioni individuali per volontari      _________________ 

 

2. dispositivi di protezione       _________________ 

 

3. materiale di consumo        _________________ 

 

4. altro1 (specificare)____________________________________  _________________ 

 

5. altro2 (specificare)____________________________________  _________________ 
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6. altro3 (specificare)____________________________________  _________________ 

 

       TOTALE  _______________  
 

Segnala che l’organizzazione che rappresenta è una organizzazione di pubblico soccorso coordinata 
dall’AREU Lombardia. 
Dichiara inoltre di essere consapevole che: 

• ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2 è fatto divieto agli enti beneficiari del contributo di river-
sarlo, a loro volta, a favore di altri enti; 

• ogni organizzazione può presentare una sola richiesta di contributo sul presente bando; 
• la mancata registrazione nella banca  dati delle organizzazioni beneficiarie, sul sito della FONDA-

ZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS non potrà consentire di dare corso al sostegno 
finanziario. 

 

Si impegna inoltre a rendicontare le spese effettuate con il contributo assegnato entro 90 
giorni dalla data della comunicazione del contributo. 
 
Segnala infine le coordinate bancarie per l’accredito del contributo eventualmente assegnato: 
 
Conto Corrente Bancario Intestato a 
 _________________________________________________________________ 
 
Presso la Banca   
 _________________________________________________________________ 
 
IBAN     
 _________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________, ____________________ 
                                                   [Luogo, data] 
 
 
          
       
 __________________________________________________________ 
                Legale rappresentante 


