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C i t t à  d i  L a t i s a n a  

P r o v i n c i a  d i  U d i n e  
 

SERVIZIO SOCIALE dei COMUNI - AMBITO DISTRETTUALE di LATISANA 

Sede legale: Piazza Indipendenza n. 74, 33053 Latisana (UD) - Codice fiscale 83000470308 - Partita IVA 00985920305  
Sede operativa: Via Goldoni n. 22, 33053 Latisana (UD) -  0431-516611; fax 0431-516637  

   e-mail: ambito@comune.latisana.ud.it   -   PEC comune.latisana@certgov.fvg.it 
 

 
Latisana, 6.12.2018 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Concessione di contributi  

per attività di carattere sociale  
svolte da Associazioni  

del territorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana. 
 

anno 2019 

 
 
 

Il Servizio Sociale dei Comuni, nell’intento di valorizzare il principio di sussidiarietà, intende 
promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative rivolte alla tutela e promozione sociale di cittadini in 
condizione di disabilità. Il presente Avviso pubblico prevede il sostegno economico ad azioni attraverso le 
quali il terzo settore può favorire il benessere dei cittadini disabili. 
 
 
 

1. Obiettivi generali e specifici 
1.1. Il progetto dovrà essere realizzato nell’anno 2019 e dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali: 

a) stimolare la costruzione di reti fra le realtà del terzo settore; 
b) favorire lo sviluppo di proposte progettuali innovative in relazione con il Servizio sociale dei 
Comuni e la rete dei servizi pubblici; 
c) incentivare forme di collaborazione che favoriscano la partecipazione attiva di tutti i cittadini. 

1.2. Gli obiettivi specifici dovranno sviluppare azioni in almeno due delle seguenti aree: 
a) trasporto soggetti disabili; 
b) accompagnamento sociale o socio-sanitario di soggetti disabili; 
c) sviluppo di attività occupazionali o aggregative per utenti o persone in stato di disagio; 
e) organizzazione di momenti di socializzazione per la popolazione con l’obiettivi di integrare i 
soggetti disabili. 
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2. Destinatari 
Le proposte progettuali potranno essere presentate da Associazioni di volontariato o Associazioni di 

Promozione Sociale di rilevanza socio-assistenziale che soddisfino inoltre uno o più dei seguenti requisiti: 
a) abbiano sede in uno dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Latisana; 
b) siano inserite in un registro del volontariato, comunale o regionale; 
c) rientrino in una delle tipologie previste dall’art. 4 del d.lgs 117/2017 “Codice del Terzo settore”. 

Le iniziative dovranno svolgersi nel territorio di competenza del Servizio Sociale dei Comuni – UTI 
Riviera Bassa Friulana che comprende i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano 
Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Porpetto, Pocenia, Precenicco, Rivignano Teor, 
Ronchis, San Giorgio di Nogaro. 

 
 

3. Fonte di finanziamento 
Le iniziative ammesse al contributo fruiranno del sostegno regionale di cui al fondo ordinario 

transitorio stanziato di cui all’art. 7 della L.R. 9/2017. La somma complessiva ammonta ad euro 23.625,00.  
 
 

4. Requisiti, modalità e termini di presentazione delle domande 
4.1. I soggetti richiedenti dovranno presentare le domande corredate dalla documentazione di cui al 

successivo punto 5. Le proposte progettuali dovranno riportare con esattezza il nominativo del mittente con 
relativo recapito, nonché la dicitura: “Concessione di contributi per attività di carattere sociale svolte da 
Associazioni del territorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana.” 

4.2. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20.12.2018 secondo una delle 
le seguenti modalità: 

a) consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Latisana – Piazza Indipendenza n. 74, Latisana; 
al riguardo farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo; 

b) spedizione tramite raccomandata a/r al Comune di Latisana; l’Amministrazione non risponde 
nell’eventualità di ritardi rispetto ai termini di ricezione indicati; 

c) tramite PEC al seguente indirizzo: comune.latisana@certgov.fvg.it. 
 
 

5. Documentazione richiesta 
5.1. Utilizzando la modulistica allegata, i soggetti interessati dovranno presentare un progetto 

debitamente sottoscritto dal legale rappresentante; la proposta progettuale, che non potrà superare le 3 
cartelle formato A4, dovrà contenere i seguenti elementi: 

a) relazione descrittiva dell’iniziativa con indicazione dei contenuti e modalità di sviluppo e 
gestione con cronoprogramma indicativo; 

b) identificazione del numero di potenziali fruitori; 
c) eventuali partner e collaborazioni; 
d) eventuali ulteriori fonti di finanziamento; 
e) modalità di raccordo con il Servizio Sociale dei Comuni; 
f) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità. 

5.2.  La partecipazione al presente avviso pubblico comporta implicitamente l’accettazione, senza 
riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nello stesso. I soggetti ammessi ai benefici di cui al presente 
bando sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni, degli obblighi di rendicontazione dell’iniziativa e soggette 
ai controlli previsti dagli uffici dell’UTI. 
 
 

6. Valutazione delle domande 
6.1. Le proposte progettuali pervenute saranno valutate da apposita Commissione interna 

all’Ente. Non saranno ammesse alla valutazione le domande presentante da soggetti privi dei requisiti 
previsti, incomplete della documentazione essenziale richiesta al precedente punto 5, pervenute oltre i 
termini di cui al punto 4.  
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6.2. Alle proposte progettuali ammesse alla valutazione di merito saranno attribuiti i punteggi 
secondo i criteri sotto riportati, il cui totale è pari a punti n. 100. Saranno considerati ammissibili solo i 
progetti che raggiungano un punteggio minimo di punti n. 75 su 100. 

6.3. I criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti: 
a) caratteristiche e pregio tecnico dei contenuti del progetto:     max. 35 punti 
b) piano della comunicazione relativo al progetto:      max. 20 punti 
c) promozione ed attivazione della collaborazione fra più associazioni per la realizzazione dell’iniziativa:  
           max. 20 punti 
d) grado di cofinanziamento del progetto con fondi propri:     max. 10 punti 
e) sostenibilità del progetto al termine del periodo di finanziamento:    max. 10 punti 
f) grado di innovazione del progetto:        max. 5 punti. 
 
 

7. Modalità di finanziamento 
7.1. Il contributo verrà rapportato al punteggio ottenuto da ciascun partecipante e non potrà in 

ogni caso essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti nel preventivo economico inserito 
nella domanda. Il contributo non potrà essere superiore all’80 % del costo del progetto.  

7.2. Non saranno ammessi al finanziamento progetti per i quali la somma da erogare sia inferiore 
a 1.000 euro. 

7.3. In caso di insufficienza di fondi a fronte del numero di progetti presentati e dei punteggi 
ottenuti, il contributo sarà rideterminato con modalità proporzionale con riferimento al punteggio ottenuto 
ed ai limiti di cui ai precedenti punti del presente articolo. 

 
 

8. Spese ammissibili e rendicontazione 
8.1. Per le eventuali spese oggettivamente non documentabili, sarà ammessa nei limiti del 15 % 

della spesa complessiva, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, firmata dal 
legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

8.2. Non sono ammissibili spese legate all’ordinaria amministrazione, agli investimenti intesi 
come acquisto di beni durevoli e tutte quelle non specificatamente riconducibili al progetto presentato. 

8.3. Sono richieste due relazioni sullo stato di avanzamento tecnico e finanziario del progetto: 
 - entro il 31.07.2019; 
 - entro 30 giorni dal termine del progetto. 

 
 

9. Revoca 
Il contributo economico previsto potrà essere revocato nei seguenti casi: 

a) riscontro di irregolarità, falsità e/o dichiarazione mendaci nella documentazione presentata a corredo 
della proposta progettuale; 
b) mancata realizzazione in tempo utile di quanto indicato nel progetto; 
c) mancato invio della documentazione inerente la rendicontazione consuntiva entro i termini previsti; 
d) violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del lavoro e dei lavoratori e/o 
mancato adempimento degli obblighi relativi alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento attività 
previste dal progetto. 
 

 
10. Responsabilità e assicurazioni 

I soggetti beneficiari svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno 
rispetto del progetto presentato. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei 
confronti del UTI Riviera Bassa Friulana e dei terzi. I beneficiari, pertanto, devono predisporre ed attuare 
tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività 
svolte e sono responsabili penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle 
persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività. L’operatività o meno delle coperture assicurative 
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non libera i soggetti proponenti dalle proprie responsabilità, avendo esse l’esclusivo scopo di ulteriore 
garanzia. 
 
 

11. Termini e modalità di liquidazione dell’eventuale contributo 
11.1. La liquidazione dei contributi concessi per la realizzazione delle proposte progettuali verrà 

effettuata in due quote a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della seguente 
documentazione: 

a) relazione illustrativa a dimostrazione della realizzazione delle attività svolte come indicato al 
precedente punto 8.3; 

b) rendiconto economico a consuntivo riportante le voci di spesa e le eventuali entrate. 
11.2. Qualora nella rendicontazione a consuntivo, l’ammontare delle spese effettivamente 

sostenute per la realizzazione dell’iniziativa ammessa a finanziamento risultasse inferiore alla spesa prevista 
al momento della presentazione della domanda, l’Amministrazione si riserva in sede di liquidazione, di ridurre 
proporzionalmente la quota dell’eventuale contributo da erogare fino al raggiungimento della percentuale 
di co-finanziamento prevista. Detta riduzione proporzionale sarà parimenti applicata, nel caso in cui il 
soggetto beneficiario del contributo non sia in grado di documentare con le modalità previste dal presente 
Avviso, tutta la spesa ammessa a contributo. 
 
 

12. Comunicazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, si 
precisa che i dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa sopra 
richiamata. A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni. 

a) il titolare del trattamento è l’UTI Riviera Bassa Friulana, con sede in Piazza Indipendenza 74, 33053 
Latisana;  

b) il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni; 
c) i dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti 

cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 
2016/679; il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli 
adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso pubblico; 

d) l’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza 
l’impossibilità per lo stesso di accedere al finanziamento. 

e) i dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e 
potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità 
sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento 
degli obblighi di legge. 

f) per informazioni rispetto al presente avviso pubblico, sarà possibile contattare gli Uffici del Servizio 
Sociale dei Comuni, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, al numero 0431 525152, e-
mail: ambito@comune.latisana.ud.it. 

 
 

il coord. di Area 
G. Marco Campeotto 
firmato digitalmente 
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Modulo A)  
Concessione di contributi per attività di carattere sociale svolte da Associazioni del territorio dell’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana. DICHIARAZIONE UNICA DEI PARTECIPANTI.  
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a__________________ il ________________  
In qualità di ____________________________ dell’Impresa ______________________________________  
con sede in ____________________________________ Codice fiscale _____________________________  
Partita Iva ______________________________________  
iscritta all’INPS di ________________________________________ matricola N. ______________________  
assicurata all’INAIL di _________________________________ con Codice Ditta N. _________________  
 
 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione 
all’appalto in oggetto (Modulo A), ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28.12.2000 N. 445, consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi degli articoli 76 del DPR 28.12.2000 N. 445, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti pubblici  

 
DICHIARA 

 
 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;  
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 5;  
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei 
Contratti Pubblici;  
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta 
stazione appaltante, e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello stato in cui sono stabiliti;  
 di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio;  
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norma in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
 che a carico dell'impresa non sono operanti sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. 
c), del D. Lgs. 8/6/2001, n. 231;  
  che l’impresa non rientra nelle tipologie ex-art. 80 del d.lgs 50/2016 circa i motivi di esclusione di un 
operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione;  
 
barrare la casella e compilare la parte che interessa:  

 che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti che abbiano ricoperto 
funzioni di socio e di amministratore con poteri di rappresentanza, nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 
oppure  
 che l'Impresa, in presenza di soggetti che abbiano esercitato le funzioni di socio e di 
amministratore con poteri di rappresentanza dell'Impresa stessa nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara e che abbiano riportato condanne, ha adottato atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;  

barrare la casella che interessa:  
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(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  
(per le altre imprese)  
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 
68/1999);  

 di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché di 
adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  
 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
..................................................... per attività inerente l’Avviso in oggetto ed attesta i seguenti dati (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): numero di iscrizione ........................... data di iscrizione ................................................... 
durata della ditta/data termine ……………............. forma giuridica ....................................  
 titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................  
 soci, amministratori muniti di rappresentanza, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
..............................................................................................................................................  
 nonché (se cooperativa) che è iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con n. 
...................................... e all’albo Regionale Cooperative Sociali con n. ………… , dichiarando, in particolare 
che l’iscrizione è tuttora valida; 
 di avere svolto nel triennio precedente (anni 2016, 2017 e 2018) attività nel settore dei servizi sociali 
di cui al presente appalto per un fatturato complessivo non inferiore ad € _____________ Iva esclusa; 
 
barrare la casella e compilare la parte che interessa: 

 di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con i seguenti soggetti partecipanti 
alla gara (denominazione, ragione sociale e sede), e di avere formulato autonomamente l’offerta 
ovvero di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun altro soggetto 
partecipante alla gara;  
 di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;  

 di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara di cui ha preso precedentemente visione;  
 di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 
contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere prestato il servizio;  
 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 
determinazione; 
 della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  
 che il domicilio e recapito eletto per le comunicazioni espressamente autorizzato alla stazione 
appaltante è il seguente ...................................................  
 che intende qualificarsi al presente Avviso avvalendosi dell’impresa ausiliaria 
................................................................................ (indicare nominativo impresa) con sede legale in 
……………………................................................, Via ....................................................................., cap. ..............., 
C.F............................................................ P .IVA.........................................., telefono ....................................., 
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fax. .................................... utilizzandone i requisiti di capacità tecnica e/o economico finanziaria come di 
seguito specificato:  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a centottanta giorni dalla scadenza del 
termine indicato nell’avviso.  
 
Si allega alla presente:  
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 
3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
 
 
Data, ________________....................................     Firma e Timbro ________________________ 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Finalità e modalità del trattamento: i dati acquisiti con la presente istanza sono utilizzati per verificare, con 
le modalità stabilite dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la 
sussistenza dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale necessari per la partecipazione 
alla gara in oggetto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati acquisiti 
dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.  
 
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: il conferimento di tali dati ha 
natura facoltativa, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione determina l’esclusione del 
concorrente dalla gara ovvero la sua decadenza dell’aggiudicazione.  
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati sono comunicati al personale della stazione appaltante 
e a quello di altre Amministrazioni che svolgono attività attinenti al procedimento, e agli altri concorrenti che 
facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7agosto 1990, n. 241 e s.m.i.  
 
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario 
della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet 
http://www.comune.latisana.ud.it  
 
Relativamente al trattamento dei dati, al presente bando si applicano le disposizioni di cui al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679.  
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Latisana.  
 
 

FIRMA e TIMBRO (del legale rappresentante) 
 

____________________________________ 
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Modulo B) 
Concessione di contributi per attività di carattere sociale svolte da Associazioni del territorio dell’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana: PROGETTO. 
 

Al Servizio Sociale dei Comuni 
Ente Gestore Comune di Latisana 

 
 

Oggetto: 
 

Concessione di contributi per attività di carattere sociale svolte da Associazioni  
del territorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana. 

    

Il sottoscritto Legale rappresentante 

  

Nome   

Cognome   

Nato a  

Residente in  

Via   n°    c.a.p.  Comune  

Telefono   

 

dell’Associazione proponente 

  

Denominazione  

Sede Legale Via n  cap. 
Comune 

 

Recapito postale  
Indirizzo sede a cui inviare la 
corrispondenza 

     
  

             (Via )                      ( n. )          ( c.a.p. )              ( Comune di  ) 

Telefono   

Fax   

e-mail    

Codice Fiscale  

Partita IVA  

 

Associazione di Volontariato iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con 
numero di iscrizione: …..………….; estremi del decreto di iscrizione: n. …....... del ……………......... 

Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro regionale con numero di iscrizione: …………….; 
estremi del decreto di iscrizione: n. ……...... del …………………... 

Altro (specificare): ______________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

un contributo pari ad € ________________  
 
per la realizzazione del progetto denominato: ______________________________________________ 
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Parte descrittiva (max. 3 cartelle) 
Riferimento art. 5.1 dell’Avviso 
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Parte finanziaria 

 

Entrate Uscite 

Contributo richiesto €  Tasse  €  

Altri contributi 
Specificare: ____________  

€  
Acquisto materiale non di 
immediato consumo 

€  

Altri contributi 
Specificare: ____________ 

€  Assicurazioni €  

Altri contributi 
Specificare: ____________ 

€  Compensi  €  

Sponsorizzazioni €  
Spese affitto locali, impianti 
e noleggio attrezzature 

€  

Contributi soci (iscrizioni 
annuali) 

€  
Spese promozionali 
(pubblicità, ecc.) 

€  

Altre entrate 
Specificare: ____________ 

€  
Spese di segreteria 
(postali, cancelleria, ecc.) 

€  

 €  
Spese tipografiche 
(depliant, inviti, locandine, 
libri) 

€  

 €  
Ospitalità per manifestazioni 
(vitto e alloggio - no 
rinfreschi) 

€  

 €  Acquisto altri materiali €  

 €  Altro: __________________ €  

 €   Altro: __________________ €  

T o t a l e €  T o t a l e €  

(Saranno ammesse a contributo solo le voci indicate in bilancio) 

 

N.B.: In riferimento all’art. 7.1, si specifica che la quota di progetto coperta da fondi propri non potrà essere 

inferiore al 20 % del costo complessivo del progetto. 
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Allegati 

 

 

  Atto costitutivo e Statuto vigente (se non già in possesso dell’ente); 
  Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante; 
  Dichiarazione unica del partecipante (modulo A); 
 
 Altro____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Indica quale modalità di trasferimento del contributo le proprie coordinate bancarie: 
 

 
IBAN: __________________________________________________________________________________ 
 
Istituto di credito: _______________________________________________ 
 
Filiale di: _____________________________________________________ 

 

 
 
 
 
             ____________________                                            ___________________________________ 
  ( Data )                  ( Firma del legale rappresentante ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


