
 

BANDO ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTO 
DELLE INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI DELLE SEDI LOCALI 

DA SVOLGERSI NELL’ANNO 2018 
 
 

Alla cortese attenzione dei Rappresentanti di Sede Locale dell’A.I.S.O. 
 

L’Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria A.I.S.O. destina alle iniziative ricreative, 
culturali e sociali attinenti alla realtà odontoiatrica per l’anno finanziario 2018 un totale di 
€2000, secondo la seguente procedura, approvata all’unanimità dal Comitato Esecutivo in 
data 21 Dicembre 2017: 
 
1) Le domande di finanziamento per iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti 
relative all’anno finanziario 2018 potranno essere presentate solo dalle Sedi Locali 

• regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata depositate presso i 
registri dell’Agenzia delle Entrate. 

• Che hanno preso parte ad almeno una delle ultime due assemblee nazionali ad 
eccezione delle sedi formate negli altimi due anni associativi  

2) Ogni Sede Locale potrà sottoscrivere una sola iniziativa 
Le domande presentate saranno esaminate in maniera comparativa dal Comitato Esecutivo 
utilizzando i seguenti parametri: 
 

● Ripetibilità dell’evento anche in altre Sedi Locali; 
● Ricaduta sulla comunità Universitaria e sulla cittadinanza; 
● Coerenza tra il piano finanziario e iniziativa prevista; 
● Valore culturale, ricreativo e sociale nella iniziativa. 

 
2) Le richieste di finanziamento devono contenere i periodi di svolgimento e le modalità di 
pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti; il preventivo di spesa 
analitico, la designazione di un Responsabile e di un Supplente, nei confronti del Comitato 
Esecutivo Nazionale e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed 
attuazione dell’iniziativa. Nel prospetto analitico si dovrà indicare anche la cifra minima 
necessaria per lo svolgimento dell’iniziativa proposta. 
Il Responsabile potrà essere contattato telefonicamente o a mezzo di posta elettronica dal 
Comitato Esecutivo Nazionale per chiarimenti sull’iniziativa proposta. 
Ogni proposta, presentata secondo le modalità, nei termini indicati, e secondo il facsimile 
predisposto nella pagina web apposita sul sito web dell’Associazione, sarà esaminata dal 
Comitato Esecutivo Nazionale e successivamente portata all’approvazione della 
maggioranza semplice. 
Ogni iniziativa dovrà essere realizzabile e realizzata tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 
dell’anno finanziario a cui l’iniziativa si riferisce e possibilmente dovrà configurarsi come 
ripetibile in tutte le Sedi Locali, entrando a far parte questa, poi, della lista dei progetti 
nazionali. 
Potranno essere accolti anche progetti che si propongono di realizzare strutture permanenti 
purché sia reso manifesto ed inequivocabile il contributo economico dell’AISO.  
L’A.I.S.O. dovrà in ogni caso pubblicamente risultare quale Ente finanziatore dell’iniziativa. 



 

Non saranno accolte proposte di realizzazione di corsi didattici e/o servizi in alternativa o in 
parallelo a quelli spettanti istituzionalmente all’Università. 
 
Sarà valutata negativamente l’utilizzazione dei fondi in misura inferiore al 50%; tuttavia so-
no fatti salvi i casi di mancata utilizzazione dei fondi per cause non imputabili alla Sede 
Locale, opportunamente dimostrate. 
La somma di denaro inutilizzata dovrà essere restituita alla Tesoreria Nazionale entro due 
mesi dalla dichiarata data di svolgimento dell’iniziativa. 
Il contributo verrà erogato in misura del 100% al Responsabile dell’iniziativa secondo le 
tempistiche successivamente comunicate dalla Tesoreria Nazionale. 
 
3) Le domande di finanziamento indirizzate al Comitato Esecutivo Nazionale, dovranno 
essere inviate tramite la sezione dedicata sul sito www.aisoweb.it entro e non oltre le ore 
15:00 del 27/04/2018.  
 
4) Le Sedi Locali che otterranno un finanziamento per l’anno 2018, dovranno produrre, pena 
decadenza, una relazione finale sull’attività svolta, completa obbligatoriamente della 
rendicontazione delle spese sostenute comprendente la scansione di ricevute, scontrini e 
fatture, entro due mesi dalla dichiarata data di svolgimento dell’iniziativa. 
Si ricorda che l’utilizzazione dei contributi assegnati dovrà avvenire nell’anno finanziario 
2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Presidente Nazionale 
Fabio Donaera 

Il Tesoriere Nazionale  
Gregorio Tortora 
 


