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DJPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERV!Zl 
DIREZIONE DEL PERSONALE - UFFIOO I 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI 
DEGLI ACQUJSTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARJ GENERALI - UFFICIO IV 

Awiso pubblico per iniziative di beneficenza promosse da organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, ONG, associazioni di promozione sociale, owero enti assimilabili 

Si rende noto che, in occasione delle prossime festività natalizie, le organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale, le ONG, le associazioni di promozione sociale, ovvero gli enti assimilabili, 

interessati a raccogliere fondi per iniziative solidaristiche a livello nazionale e/o internazionale, 

comunque meritorie di interesse pubblico, all'interno del palazzo del Ministero dell' Economia e 

delle Finanze di Via XX Settembre 97, potranno presentare domanda entro e non oltre il giorno 5 

dicembre 2014 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - DAG - Direzione per la 

Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Ufficio IV, 

specificando l'organizzazione di riferimento e allegando tutta la documentazione utile ad una 

valutazione dell'iniziativa di beneficenza. Le richieste potranno essere trasmesse all'indirizzo di 

posta elettronica uff4dcla.dag@tesoro.it, ovvero a mezzo fax al numero 0647618317 o, mediante 

posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dcla.dag@pec.mef.gov.it. 

Al riguardo, si specifica che verranno valutate le sole istanze provenienti da soggetti che 

operano nei settori dell'assistenza sociale, assistenza sanitaria, ricerca scientifica. 

Tutti i soggetti indicati che, in data antecedente al presente avviso, abbiano già manifestato 

interesse per tale tipologia di iniziative, presentando specifiche istanze, sono tenuti ad integrare le 

medesime, conformemente a quanto di seguito stabilito. 

All'istanza dovrà essere allegata idonea autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 

445/2000, rilasciata dal legale rappresentante, che certifichi l'assenza di procedimenti penali e la 

regolarità fiscale e contributiva, nonché l'ammontare dei contributi percepiti per l'anno 2013, 

distinti tra quelli di natura pubblica e quelli di natura privata (a ll. 1). 

L'Amministrazione si riserva di chiedere integrazioni o altre documentazioni ritenute utili. 

L'iniziativa non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione. Al riguardo gli enti selezionati 

per la partecipazione all'iniziativa rilasceranno idonea liberatoria, anche con riguardo alle 

responsabilità derivanti dal d.lgs. 81/2008 (all. 2). 

La disponibilità degli spazi è garantita in un orario orientativo che va dalle ore 9.00 alle ore 

18.00, di cui verrà data successiva conferma, per i giorni 16, 17 e 18 dicembre, nei locali adibiti alla 

struttura Mini*Midi* Mef - Spazio Ragazzi in via XX Settembre, 97, ovvero in caso di non sufficienza 

di spazi, in altri punti messi a disposizione dal l'Amministrazione sulla base di un disciplinare per le 

condizioni e le modalità di utilizzo degli spazi medesimi che verrà reso noto dall'Amministrazione. 



Nel caso in cui le istanze siano superiori a 6 verrà effettuato un sorteggio, in seduta 

pubblica, martedì 9 dicembre 2014, alle ore 10:00 presso la stanza 4601 - IV piano - scala C. 

Tutte le istanze pervenute saranno inserite in un apposito Albo, curato dall'Ufficio IV -

Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali 

che potrà essere utilizzato dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze MEF per altre 

iniziative, nonché aggiornato periodicamente sulla base di ulteriori segnalazioni da parte di enti già 

iscritti, ovvero di successive istanze da parte di enti che chiederanno l'iscrizione nei tempi e modi 

che saranno comunicati successivamente al 31 dicembre 2014. 

Gli enti che parteciperanno all'iniziativa dovranno rìlasciare idonea documentazione al 

dipendente attestante la donazione, utile anche ai fini fiscali. 
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Il Dirigente dell'Ufficio I fficio IV 
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