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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DONAZIONI 
 
PREMESSA 
Viva Servizi S.p.A., società per azioni a capitale interamente pubblico, con il presente 
regolamento fissa le modalità per accedere al fondo stanziato annualmente per contributi 
e donazioni liberali, al fine di rispondere alle richieste espresse dalle comunità del territorio 
gestito. Ove è possibile, hanno precedenza le iniziative che hanno attinenza con il lavoro di 
Viva Servizi o perseguono scopi di utilità sociale e di promozione del territorio. 
Il fondo è inserito nel budget di ARE approvato ogni anno dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Art.1 SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA RICHIESTA 
 
Sono ammesse le domande presentate da soggetti rientranti nelle seguenti categorie e 
aventi sede in uno dei Comuni gestiti da Viva Servizi o che hanno gli stessi Comuni tra gli 
organizzatori: 

 enti pubblici 
 associazioni, comitati e organizzazioni senza scopo di lucro, ecc. 

 
Art. 2 SOGGETTI ESCLUSI 
 
Non si prendono in considerazione le domande presentate da privati cittadini, enti che 
perseguono fini di lucro, partiti politici, organizzazioni sindacali. 
 
Art. 3 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande vanno presentate direttamente o inviate all’indirizzo della società in via del 
Commercio, 29 - 60127 Ancona, se per email all’indirizzo info@vivaservizi.it. 
La domanda deve contenere gli elementi che consentano la valutazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione che si riserva di chiedere della documentazione ulteriore 
necessaria ad un ponderato esame della richiesta. 
In caso di accettazione della domanda, ne verrà data comunicazione scritta direttamente 
al soggetto richiedente all’indirizzo indicato. 
Il contributo di Viva Servizi può consistere anche nella fornitura di servizi utili allo 
svolgimento delle iniziative o manifestazioni, come fornitura di acqua erogata da 
apparecchi che distribuiscono acqua fresca e gassata in sostituzione delle confezioni di 
acqua in bottiglia.  
L’iniziativa per la quale si chiede il contributo, qualora venga avviata prima della 
comunicazione scritta e dell’accoglimento della domanda da parte di Viva Servizi, resta ad 
esclusivo rischio del richiedente. 
 
Art. 4 CRITERI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del presente 
regolamento. 
Nella valutazione il Consiglio di Amministrazione terrà conto dei seguenti criteri: 
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 compatibilità della richiesta con le finalità istituzionali dell’Azienda 
 esperienza e affidabilità del soggetto richiedente  
 chiarezza delle informazioni relative all’iniziativa da sostenere 
 ricaduta degli effetti sul territorio servito da Viva Servizi. 

 
In deroga alla procedura ordinaria per importi di modico valore, non superiore a € 250,00, 
la decisione viene delegata al Direttore Generale fino alla capienza prevista nel budget di 
ARE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


