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Articolo 1 - Finalità 

A.F.M. S.p.A., nel proseguo anche Società, intende aiutare e sostenere progetti e iniziative di carattere 
sociale, culturale e sportivo da realizzare nel corso di ogni anno, al fine anche di pubblicizzare la propria 
attività e presenza, ormai pluridecennale, nel contesto cittadino. 

 
Articolo 2 - Definizioni 

Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di: 
e Contributi e Agevolazioni economiche e Sponsorizzazioni a sostegno di eventi sociali, culturali e sportivi 

 
Articolo 3 - Modalità di erogazione ed ambito di applicazione 

AFM stanzierà, entro il 31 dicembre di ogni anno, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, l’importo 
complessivo da dedicare alle iniziative e ai progetti di cui all'art. 1. 
L'importo, o l'equivalente in merce, per ogni singola concessione, sovvenzione, contributo, sussidio e 
vantaggio economico, ivi comprese le sponsorizzazioni, ad insindacabile giudizio della Società, potrà 
variare tra € 100,00 e € 1500,00. 
È esclusa dall'ambito di applicabilità del presente regolamento, l'erogazione dovuta da AFM SpA per le 
attività relative all'Educazione alla Salute, previste dal Contratto di Servizio. 

 
Articolo 4 — Modalità di presentazione delle domande 

Le richieste di concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, ivi comprese le 
sponsorizzazioni, dovranno essere compilate utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito 
www.farmaciecomunaliarezzo.it e dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da chi ne ha 
titolo. 
I richiedenti dovranno possedere i requisiti e le condizioni previste nel modulo di richiesta di concessioni, 
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, ivi comprese le sponsorizzazioni.  
AFM Spa potrà a sua insindacabile discrezione richiedere il possesso di ulteriori requisiti e condizioni. Le 
richieste dovranno essere inviate per raccomandata A/R o consegnate direttamente presso l'Ufficio 
Protocollo della Società, sita in via Setteponti 68 ad Arezzo e verranno evase secondo l'ordine cronologico 
di arrivo sino alla concorrenza dell'importo stanziato ai sensi dell'art.3. 
Le richieste dovranno pervenire alla Società in un tempo congruo, e comunque entro e non oltre 3 giorni 
prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o l'atto costitutivo del 
soggetto richiedente. 
Per le iniziative e i progetti riguardanti attività di rilevante interesse per la Società il CdA potrà accogliere la 
richiesta di concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, ivi comprese le 
sponsorizzazioni, anche in eccedenza sia all'importo di ogni singola erogazione, che a quello totale stabilito 
per l'anno. 

 

Articolo 5 - Erogazione dei contributi/agevolazioni/sponsorizzazioni 

Il contributo verrà erogato secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento e nel rispetto della tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto o dell’iniziativa il soggetto beneficiario, mediante 
relazione, dovrà fornire alla Società resoconto del progetto o dell'iniziativa e delle somme impegnate. 

 
 
 
 
 



Articolo 6 — Pubblicazione degli enti beneficiari 

L'elenco degli atti di concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, ivi comprese le 
sponsorizzazioni, e l'elenco dei soggetti beneficiari, verrà pubblicato nel sito web della Società, 
www.farmaciecomunaliarezzo.it 
(sezione “Società Trasparente” — sottosezione “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”) nei 
termini e secondo le modalità previste dagli art. 26 e 27 d.lgs 33/2013. 

 
Articolo 7 — Altre disposizioni 

| dati forniti verranno trattati secondo le disposizioni del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formazione dell'elenco e per l'erogazione del 
contributo. 
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 i richiedenti autorizzano la Società a richiedere agli Uffici competenti ogni 
eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuti utili ai fini della valutazione della domanda. 

 
Articolo 8 — Disposizioni finali 

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016. 


