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Avviso 

 
SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI SOVVENZIONE, 

CONTRIBUTO, SUSSIDIO, AUSILIO FINANZIARIO E VANTAGGIO ECONOMICO 

Si informa che entro il 9 gennaio 2017 può essere presentata richiesta per ricevere sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici dall'Ente Parchi Emilia Centrale, 
relativamente al primo semestre 2017. 

Si ricorda che in assenza di tale richiesta non potrà essere erogata alcuna sovvenzione, contributo, 
sussidio, ausilio finanziario o vantaggio economico fino al 30 giugno 2017.  

Le richieste possono essere presentate dai seguenti soggetti: 

a) persone fisiche per attività inerenti il conseguimento delle finalità stabilite dal Regolamento; 
b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione dell'Ente Parchi 

Emilia Centrale; 
c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità 

giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione dell'Ente 
Emilia Centrale; 

d) associazioni e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione 
dell'Ente Parchi Emilia Centrale. 

Tutte le norme in merito sono contenute nel "Regolamento per la disciplina della concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici e patrocinio 
gratuito". 

Le richieste devono essere redatte seguendo le indicazioni contenute nei moduli A, B, C e D allegati 
al regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare la 
sovvenzione/contributo/sussidio/ausilio/finanziamento richiesto, e devono essere presentate in una 
delle seguenti modalità: 

- a mano presso gli uffici dell'Ente; 
- tramite posta elettronica all'indirizzo affarigenerali@parchiemiliacentrale.it; 
- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it; 
- via posta all'indirizzo: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, Viale 

Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena (la richiesta dovrà pervenire entro il 09/01/2017, non 
facendo fede la data di spedizione). 

Il Regolamento, i moduli per la richiesta e ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.parchiemiliacentrale.it/documentazione/?cat=Regolamenti. 
 

Il Direttore 
Arch. Valerio Fioravanti 

 


