Allegato C
FAC-SIMILE DOMANDA DI FINANZIAMENTO
PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE, di cui alla DGR N. 669/2020
che dovrà obbligatoriamente essere compilata e inviata tramite
l’applicativo web “TESEO”

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a
___________________________ il ________________, in qualità di
rappresentante legale dell’organizzazione / associazione ________
________________________________________________________________
sede legale nel Comune di ____________________________________
cap _______ Via/Piazza ________________________________ n. ______
Codice fiscale / Partita Iva ____________________________________
telefono ______________ e-mail __________________________________
CHIEDE
la concessione del finanziamento di € _________________ per il
sostegno del progetto dal titolo __________________ di cui alle
informazioni sotto riportate relativo alla/alle area/aree
prioritaria/e di intervento tra quelle previste dal presente
bando, il cui Responsabile è _________________________________,
tel. ____________ e-mail ________________________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, quindi sotto la propria responsabilità
personale il sottoscritto rappresentante legale dell’Ente
richiedente il finanziamento
DICHIARA
• che le informazioni contenute nella presente “Domanda di
finanziamento” sono autentiche e veritiere e di sottoscrivere
integralmente le dichiarazioni e i requisiti in essa attestati;
•

che
il
progetto
è
attuato
in
partenariato
con
le
organizzazioni/associazioni - iscritte ai registri regionali elencate nella tabella di seguito riportata per le quali si
attesta:
o l’adesione al progetto;
o la volontà di realizzare le attività in partenariato;

o il riconoscimento in capo all’associazione capofila della
titolarità dei rapporti con la Regione derivanti dalla
gestione del progetto;
Codice
Fiscale

•
•

Denominazione

COMUNE
DELLA
SEDE
LEGALE

COMUNE DELLA SEDE
OPERATIVA
(compilare solo
nel caso di SEDE
LEGALE FUORI
DISTRETTO)

E’ composta
prevalentemente
da under 35?
(sì/no)

che l’associazione capofila è composta prevalentemente da soci
under 35: si  no 
di assumersi l’impegno di utilizzare gli strumenti e le
metodologie di monitoraggio fornite dagli Enti gestori dei
Centri di servizio per il Volontariato.

Inoltre, al fine di razionalizzare le procedure di assegnazione
dell’eventuale finanziamento concesso, si chiede di fornire le
seguenti dichiarazioni e informazioni:
-

-

l’organizzazione / associazione è soggetta alla ritenuta
d’acconto del 4% IRES sul finanziamento concesso dalla Regione
ad imprese in conto esercizio ai sensi dell’art. 28 – comma 2
- D.P.R. 600/73:

SI 

è soggetta alla ritenuta d’acconto
finanziamento concesso dalla Regione

NO 

non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% IRES sul
finanziamento concesso dalla Regione

del

4%

IRES

al pagamento del finanziamento si deve provvedere mediante:

sul

❑ accreditamento su c/c bancario o BancoPosta intestato al
creditore
Istituto di Credito___________________________________________
Agenzia______________________________________________________
IBAN
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

oppure
❑ versamento sul c/c postale intestato al creditore
Numero

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data _____________
Firma del dichiarante
_____________________

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
1.Titolo del progetto

2.Anagrafica dell’Ente proponente/capofila
Denominazione ____________________________________________________
C.F./P.IVA ____________________________________
Sede legale _______________________________________________________
3. Ambito distrettuale di realizzazione del progetto

4. Area prioritaria di intervento - barrare una o più caselle. Gli
obiettivi Agenda 2030 e le lettere riferite alle aree prioritarie
di intervento, indicati tra parentesi a fianco delle aree, fanno
riferimento a quanto contenuto al paragrafo 2 dell’Allegato A del
presente Bando.
❑ contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione
anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento
attivo e partecipato; (OB. 1, lett. h; 10, lett. g)
❑ sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone
con disabilità e non autosufficienti; (OB.3, lett. b)
❑ contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della
persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di
esclusione sociale; (OB.3, lett. d)
❑ promozione e sviluppo della cultura, della salute, della
prevenzione e degli stili di vita sani (OB. 3, lett. g)
❑ promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e
dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento; (OB. 4,
lett. b)
❑ sostegno scolastico al di fuori dell’orario scolastico ed extrascolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); (OB.10,
lett. e)
❑ sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere
all’interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate,
con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie,
di coesione, che abbiano l’obiettivo di creare legami e
relazioni significative e che favoriscano la partecipazione

delle famiglie alla vita di quartieri; (OB.10, lett. h e 11,
lett. H)
❑ sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche
attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività
di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni
di integrazione e sostegno al reddito; (OB.10, lett. i)
❑ sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della
legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela
e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla
criminalità organizzata; (OB.11, lett. i)
❑ sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare
comportamenti responsabili per contribuire a minimizzare gli
effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità
naturali e umane; promozione di azioni e buone pratiche di
economia circolare volte a ridurre l’impatto sull’ambiente delle
attività umane e incentivare modelli di consumo e produzione
sostenibili (OB. 13, lett. e)
5. Analisi
caratteri)

del

contesto

e

obiettivi

specifici

(massimo

3000

6.Articolazione del progetto
In particolare, dovranno essere messe in evidenza: 1) le modalità e
le diverse fasi di attuazione del progetto, 2) le eventuali sinergie
e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per
la realizzazione ed integrazione delle attività ed il raggiungimento
degli obiettivi, 3) i luoghi/le sedi di realizzazione delle attività
e 4) l’eventuale presenza del tema della tecnologia o del suo
utilizzo nelle attività progettuali (massimo 4000 caratteri)

7. Descrizione di massima
- del ruolo svolto dai singoli Enti partner e delle modalità di
collaborazione e cooperazione interne (numero e descrizione
momenti di incontro/confronto, figure e azioni di coordinamento,
numero e descrizione di azioni progettuali co-realizzate, ecc.)
- delle sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati
del territorio per la realizzazione ed integrazione delle
attività ed il raggiungimento degli obiettivi (indicare i
soggetti coinvolti e con quali modalità e finalità, comprese

eventuali associazioni/organizzazioni non iscritte ai registri
con particolare riferimento a quelle composte prevalentemente da
under 35)
(massimo 2000 caratteri)

8 Numero potenziale e tipologia dei destinatari delle attività
Categoria
Nuclei familiari
Bambini e ragazzi (entro le scuole
superiori)
Giovani (entro i 34 anni)
Anziani (over 65)
Disabili
Migranti, rom e sinti
Soggetti in condizione di povertà
e/o disagio sociale
Senza fissa dimora
Soggetti con dipendenze
Multiutenza
Soggetti della comunità territoriale
Altro (specificare)

Numero beneficiari attesi

9. N. volontari che si prevede di impiegare per la realizzazione
delle attività previste dal progetto

10. Risultati sul medio periodo e impatti attesi (dove con impatto
si intende il cambiamento sostenibile di lungo periodo sulla comunità
di riferimento) generati dalle attività progettuali (massimo 3000
caratteri)

11. Descrizione della capacità del progetto di attivare sul
territorio nuove risorse di varia natura.
•
risorse economiche (Es. Qual è l’effetto leva atteso del
progetto
relativamente
all’attrazione
di
ulteriori
risorse
economiche? Qual è la provenienza di queste risorse?)
•
competenze (Es. Quali competenze, professionali e non, il
progetto si aspetta di portare sul territorio? Si tratta di

competenze assenti e/o di cui il territorio necessitava?)
•
volontari (Indicare il numero di nuovi volontari che si stima
di attivare con la realizzazione del progetto e se si prevedono
momenti formativi per i volontari)
•
asset (Es. Si prevede nelle attività progettuali l’uso di spazi
sotto-utilizzati? Se sì, quali (spazi verdi, immobili, ecc.) e con
quali modalità? Si prevede un processo di rigenerazione o
riqualificazione? Se sì, specificare l’oggetto e le modalità di
rigenerazione/riqualificazione)
•
rete (Es. Si prevede di continuare/consolidare l’azione di rete
anche oltre il finanziamento?)
•
altro (specificare)

12. Livello di coinvolgimento (informazione, consultazione, coprogettazione/ co-gestione ecc.) e strumenti per il coinvolgimento/
attivazione dei beneficiari finali e della comunità (massimo 2000
caratteri)

CRONOPROGRAMMA
Anno
Mese
Azioni
1
2
3
4
5
6

2021

2022

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
COSTI PREVISTI
__________________________________________________________________
1. Spese generali (progettazione, amministrazione, rendicontazione,
ecc.) Max 7%
Voci di dettaglio
_________________
2. spese di personale coinvolto direttamente nelle attività del
progetto
Voci di dettaglio
Coordinamento delle attività di rete _________________
Attività specifiche di progetto
_________________
3. Spese per acquisto attrezzature, materiale di consumo, beni
strumentali, piccoli arredi, ecc. (per le spese che comportino aumento di
patrimonio, si ricorda che sono ammesse quelle per acquisto beni, materiali, arredi ed
attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46, a condizioni che risultino
indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto e con limite di incidenza
massima del 30% del finanziamento massimo assegnabile; i beni che superano il valore massimo
unitario non possono essere presentati a rendicontazione, nemmeno per la quota parte di
516,46 euro)

Voci di dettaglio
_________________
4. Spese per acquisto servizi
Voci di dettaglio
_________________
5. Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative
Voci di dettaglio
_________________
6. Rimborsi spese volontari
Voci di dettaglio
_________________
7.

Spese per prodotti assicurativi
Voci di dettaglio
_________________

8. Spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie
strettamente necessarie allo svolgimento delle attività progettuali,
utenze, affitti, ecc.)
Voci di dettaglio

_________________
9.

Altre voci di costo
Voci di dettaglio
_________________

Costo totale del progetto ______________________ (*)

ENTRATE PREVISTE
1. Finanziamento regionale richiesto

_____________________

2. Quota a carico Enti proponenti

_____________________

3. Quota a carico di Enti pubblici

_____________________

4. Altro

_____________________

Totale

_____________________ (*)

(*) I due totali devono coincidere

