
 

A V V I S O 
 

BUONI   SPORT 
SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA  

ANNO 2011      
 

La Regione Basilicata  per l’anno 2011  ha autorizzato le Amministrazioni 
Comunali  a  pubblicare avviso pubblico per l’assegnazione  di n.  16   buoni sport  di  
€ 200,00 ciascuno, per lo sviluppo dello sport. 
 

L'Amministrazione Comunale, quindi, con: 
- delibera G.M. n. 24 del 12.4.2012 ha stabilito i criteri per la formulazione della   

graduatoria di merito; 
-  determina n. 122-290 del 24 aprile 2012, ha approvato il relativo avviso pubblico 

che è andato in pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, in data odierna. 
 
Pertanto, gli interessati, avendo i requisiti del bando in questione, possono 

produrre domanda di contributo entro trenta giorni da oggi e, precisamente, entro e 
non oltre il prossimo 25 maggio 2012. 

Copia del bando integrale con requisiti e modalità, nonchè i modelli di 
domanda per partecipare al concorso, possono essere scaricati direttamente o 
compilati on line dal sito ufficiale del Comune: www.comune.filiano.pz.it > sport. 

In via transitoria potranno essere richiesti al Comune - presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (sportello piano terra ingresso principale sede comunale) – 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il Sabato e anche dalle ore 
16.00 alle 17.00. 
  

Le domande di partecipazione al presente concorso potranno essere redatte 
compilando l’apposito modulo messo a disposizione con le modalità suindicate. 

Le stesse, poi, sottoscritte dovranno, preferibilmente, essere inoltrate al 
Comune con i seguenti mezzi: 

 tramite posta elettronica (non necessariamente personale), previa 
scannerizzazione (in tal caso sarà assicurata l’avvenuta ricezione con messaggio 
di risposta e numero di protocollo acquisito) ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: 
amministrativo@filiano.com o comune.filiano@pec.it ; 

 a mezzo fax al seguente numero: 0971 836009; 
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 presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (posto al piano terra presso 
la sede municipale) nei giorni ed orari di apertura suindicati; 

 spedita a mezzo posta al seguente indirizzo: Al Sig. Sindaco del Comune di 
FILIANO – Corso Giov. XXIII, n. 10 – 85020  FILIANO (Pz). 

 
 Dalla Sede Municipale, 24 aprile 2012 = 
                                                                                                             Il Sindaco 
                                                                                                     - Giuseppe NELLA – 


