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AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli 

iscritti nel�'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito 

danni a causa del terremoto che ha colpito l'Italia centrale nel 2016 e nel 2017 

Oggetto dell'Avviso 

L'Associazione Communitas Onlus, al fine di provvedere all'assegnazione dei fondi raccolti per i 
Commercialisti colpiti dal terremoto che ha interessato l'Italia centrale negli anni 2016 e 2017, ha 
avviato una indagine finalizzata a conoscere le situazioni di disagio che hanno interessato gli iscritti 
all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, onde finanziarne la ripresa delle 
attività lavorative e agevolarne il ritorno alle normali condizioni di vita, in un'ottica di solidarietà e 
vicinanza tra tutti gli iscritti, gli Ordini territoriali, le associazioni di Colleghi. 

Requisiti necessari per la partecipazione 

Il presente bando è riservato agli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 

a) Requisiti di ordine generale 
Il Collega deve avere lo studio o la residenza nei comuni colpiti dal terremoto e inseriti nel 
cratere; 
Il Collega deve dimostrare, con apposita documentazione, l'entità dei danni subiti e la relativa 
documentazione contenente gli eventuali costi sostenuti per il ripristino degli stessi; 
Il Collega può rappresentare altre situazioni di necessità verificatesi in conseguenza degl i 
eventi calamitosi verificatesi; 
Il Collega deve dichiarare le eventuali somme ricevute a fronte dei danni subiti. 

Modalità di partecipazione 

Le richieste dei soggetti interessati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del giorno di 
sabato 30 giugno 2018, pena l'esclusione. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata all'indirizzo infocommunitasonlus@pec.it ; 
L'oggetto della mail dovrà riport are quale oggetto: 

"Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti 

nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa del 

terremoto che ha colpito l'Italia centra le nel 2016 e nel 2017". 



Il richiedente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, che dovrà essere firmata 

digitalmente, la seguente documentazione: 
• Autocertificazione della propria iscrizione ali' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili; 
• Indicazione dell'indirizzo Pec al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura; 

• Copia del documento d'identità in corso di validità; 
• Documentazione che comprova la veridicità dei danni subiti o, in caso di richieste diverse, la 

veridicità delle situazioni di necessità rappresentate; 
• Comunicazione del conto bancario - Codice IBAN e nominativo dell'intestatario del conto - a 

cui si chiede siano inviate le somme che verranno erogate da Communitas Onlus in esito alla 

partecipazione al bando. 

E' facoltà di Communitas Onlus richiedere ulteriori notizie e documenti al fine di una completa 

disamina delle domande. 

Il presente avviso non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti della Communitas Onlus, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, il procedimento avviato. 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel 
corso della presente procedura saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla 
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 

atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. 

Disposizioni finali 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione Communitas Onlus 

all'indirizzo www.communitasonlus.it . 

Roma, 31 maggio 2018 


