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Trento, 1 febbraio 2019
DS/ed
Ai Sindaci dei Comuni soci
Ai Presidenti delle Comunità socie
Ai Presidenti degli altri Enti Soci
Ai Funzionari competenti
– LL. SS. –
E, p.c. Spett.le
Servizio Polizia Amministrativa
Provincia Autonoma di Trento

OGGETTO: Contributi per la certificazione dei carri allegorici - anno 2019.
Valutato l’interesse degli Enti locali ad agevolare le organizzazioni di volontariato,
impegnate nella realizzazione dei carri allegorici per il carnevale e per altre sfilate della tradizione
locale, con riferimento all’adempimento dei necessari obblighi di certificazione a tutela
dell’incolumità dei figuranti e degli spettatori nelle relative sfilate, il Consorzio dei Comuni Trentini
intende contribuire, anche per l’anno 2019, agli oneri che le stesse sosterranno per la redazione,
da parte di un tecnico esperto, della relazione prevista dall’art. 141 bis R.D. 6 maggio 1940, n.
635, la quale – a mente di quanto chiarito dal Ministero dell’Interno con circolare n. 114 del 1
dicembre 2009 - costituisce presupposto indefettibile per il rilascio delle licenze di cui all’art. 69
T.U.L.P.S..
I Comuni e le Comunità sono coinvolti, come di consueto, nel processo di richiesta del
contributo, in quanto è rimessa alle stesse l’attività di informazione nei confronti della
cittadinanza, la raccolta delle domande di ammissione e l’accreditamento dei beneficiari.
L’ ammontare del contributo, i suoi potenziali destinatari e la procedura per il suo
ottenimento sono individuati nel documento allegato, di cui si prega di voler assicurare ampia
diffusione presso i soggetti interessati.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna

All.ti

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – SOC. COOP.
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Il Presidente
dott. Paride Gianmoena
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Trento, 26 febbraio 2019
DS/ed
Ai Sindaci dei Comuni soci
Ai Presidenti delle Comunità socie
Ai Presidenti degli altri Enti Soci
Ai Funzionari competenti
– LL. SS. –

OGGETTO: Contributi per la certificazione dei carri allegorici - anno 2019. Trasmissione modulo
per la liquidazione del contributo.

Facendo seguito a nostra nota prot. 1321 d.d. 1 febbraio 2019, con cui si individuavano le
modalità per la concessione del contributo di certificazione dei carri allegorici per l’anno in corso,
si trasmette in allegato un ulteriore modulo di dichiarazione, che i richiedenti dovranno
trasmettere a questo Consorzio per la liquidazione della sovvenzione, unitamente alla
documentazione già individuata nella nota che si richiama.
Le Amministrazioni sono pregate di mettere l’allegato modulo a disposizione dei nuovi
richiedenti il contributo, unitamente ai formulari già trasmessi in precedenza.
Coloro che abbiano già provveduto a depositare la richiesta di contributo presso il Comune
o la Comunità, saranno invitati a compilare la dichiarazione da parte del Consorzio stesso, al
momento della richiesta di liquidazione.
Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna

All.to
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Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

