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Possono presentare la domanda per l'attribuzione dei contributi:

1. le organizzazioni di volontariato per acquisto di autoambulanze, autoveicoli
per attività sanitarie e di beni strumentali;

2. le fondazioni e le organizzazioni di volontariato per la donazione di beni a
strutture sanitarie pubbliche.

La domanda di contributo e la documentazione relativa agli acquisti dei beni
effettuati nell'anno 2021 devono essere trasmesse entro il 31 gennaio 2022, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

  

  
   

   

 

Comunicato
del consiglio nazionale

C.O.N.I.
 

Super Green Pass
e nuove regole  

 Il Consiglio Nazionale CONI, nella
riunione del 16 dicembre, tra le varie
trattazioni all’ordine del giorno, ha

 Dal 10 gennaio 2022, anche in zona
bianca, sarà necessario essere in
possesso del Green Pass rafforzato,
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assunto alcune posizioni di particolare
interesse per le ASD e SSD.
A seguito delle limitazioni subite, per
contrastare la pandemia COVID 19,
dalle ASD e SSD nello svolgimento
delle proprie attività istituzionali, ed in
particolare in riferimento alle attività
sportive e didattiche, il Consiglio
Nazionale CONI del 16 dicembre ha
deliberato il diritto delle Associazioni
e Società Sportive Dilettantistiche di
rimanere iscritte nel registro
nazionale CONI 2.0, anche se prive
dell’attività sportiva e didattica in
riferimento all’anno 2021.

rilasciato alle persone guarite o
vaccinate contro il Covid, per:

entrare in musei, altri istituti e
luoghi della cultura e mostre;
per l’accesso a piscine, centri
natatori, palestre, sport di
squadra, spazi adibiti a
spogliatori e docce;
centri benessere anche
all’interno di strutture ricettive, e
centri termali.

Sono esclusi dall’obbligo gli
accompagnatori delle persone non
autosufficienti.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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