ALLEGATO 2) - DOMANDA DI CONTRIBUTO (art. 7, comma 1)
SPAZIO RISERVATO AL BOLLO
Indicazioni riguardo modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo sul sito giovanifvg.it, sezione
bandi

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio istruzione e politiche giovanili
Via S. Francesco, 37
34133 Trieste

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO
(da non utilizzare)
PG.2.1.1.

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza
attiva a favore dei giovani (Riferimento normativo: Legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 «Legge per l’autonomia dei

giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità», articolo 18, e relativo Regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Regione 183/ Pres./2014 e s.m.i.). Progetto Giovani e PartecipAzione in FVG 3 – intervento 1

Quadro A

Dati del Legale rappresentante del soggetto proponente ∗

Nome e Cognome
nato/a a
in data
residente in

(Via)

(n.)

(CAP)

(Comune di)

(Provincia di)

telefono e/o cellulare
e-mail

Legale rappresentante dell’Associazione giovanile
Legale rappresentante del Comune

In qualità di

Legale rappresentante proprietario o gestore del CAG

Quadro B

Dati del soggetto proponente

Denominazione

(indicare la denominazione per esteso e, per Associazioni e CAG, tra parentesi l’eventuale acronimo)

Codice Fiscale
dell’Associazione/Ente
Numero di iscrizione al registro
regionale delle associazioni giovanili
Indirizzo sede legale
Recapito postale - indirizzo cui
inviare la corrispondenza
(se diverso da sede legale)

(Via)

(n.)

(CAP)

(Comune di)

(Provincia di)

(Via)

(n.)

(CAP)

(Comune di)

(Provincia di)

Telefono
Fax
E-mail
Referente per l’iniziativa/
Persona di contatto

*

PEC

(Nome e Cognome)

(telefono)

(cellulare)

(e-mail)

Se il soggetto proponente è un’ASSOCIAZIONE GIOVANILE, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 della Legge 5/2012 di cui all’oggetto, che disciplina le modalità di
iscrizione, cancellazione e aggiornamento e le modalità di tenuta del registro delle associazioni giovanili, queste devono essere iscritte nel registro medesimo.

Quadro C
Denominazione
dell’Associazione/Ente
Denominazione del progetto

Il/la sottoscritto/a CHIEDE, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 183/ Pres./2014 e s.m.i. del
Bando in oggetto, un contributo per la realizzazione del PROGETTO di seguito descritto

Descrizione riassuntiva
dell’iniziativa
(non sforare la facciata)

Il riassunto che viene qui richiesto
verrà pubblicato, nel caso di
concessione del contributo, sul sito
internet della Regione FVG per le
finalità di cui alla legge regionale
31 dicembre 2012, n. 27, articolo
12, commi da 26 a 41
(Amministrazione aperta)

Quadro D
Allegato 1

Allegati
Relazione descrittiva dell’iniziativa progettuale

Allegato 2

Piano finanziario

Allegato 3

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000).

Allegato 4

Copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda.

Allegato 5

Lettere dei partner in n. di
. Si compili una lettera di adesione per ogni partner coinvolto, dal quale si
evincano le attività ed i ruoli affidati.

Allegato 6

Comunicazioni di concessione di patrocinio

Eventuali atti di delega, se la presente domanda è sottoscritta da altre persone, diverse dal soggetto
legalmente autorizzato a rappresentare l’Associazione/Ente e il/i partner, munita di mandato e poteri di
firma, rispettivamente, dell’Associazione/Ente e del/i partner.
La presente domanda è composta da n.
fogli (compresi gli allegati).
Allegato 7

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel “Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 181/
Pres./2015; ai sensi dell’articolo18, commi 1 – 2 bis, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei
giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”,
di esonerare codesta amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o
tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati.
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini dell’attivazione e della gestione del procedimento oggetto della presente richiesta e
degli eventuali procedimenti connessi; il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del Direttore centrale competente.
Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati
effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A, restando affidata alla Direzione centrale
funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

luogo e data
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto capofila

Allegato 1
Descrizione del contesto in cui si va
ad operare e di eventuali
bisogni/problemi/potenzialità del
territorio
Descrizione dell’associazione/ente
proponente con particolare
riferimento ai
progetti/eventi/iniziative svolti nel
settore delle politiche giovanili e
della cittadinanza attiva
Obiettivi perseguiti dal progetto
Attività previste nel progetto ed
eventuali risorse strumentali
necessarie
Metodologie da adottarsi, con
particolare riferimento a quelle
innovative
Risultati attesi dal progetto
Attinenza del progetto nel settore
della cittadinanza attiva con
riferimento agli ambiti tematici di
cui all’articolo 4 del bando
Tempi di realizzazione e
cronogramma delle attività
Luoghi di realizzazione
dell’iniziativa (indicare i Comuni, le
Province, eventuali Regioni o Stati
esteri coinvolti)
Descrizione dei destinatari cui è
rivolta l’iniziativa
Descrizione delle risorse umane e
organizzative in rapporto agli
obiettivi e alle attività previste

Relazione descrittiva dell’iniziativa progettuale (minimo 3 massimo 6 facciate)

PARTECIPAZIONE GIOVANILE
nell’organizzazione e realizzazione
del progetto

Tipologia di ruolo/mansione

Numero di giovani coinvolti
per ruolo/mansione

Si indichino numeri e ruoli dei
giovani che saranno coinvolti
nell’organizzazione e nella
realizzazione dell’iniziativa.
Si indichino altresì il numero dei
beneficiari/fruitori del progetto
stimati
Totale giovani coinvolti attivamente nell'organizzazione e realizzazione dell’iniziativa
Totale stimato dei beneficiari/fruitori del progetto

PARTENARIATO
Indicare le attività e i ruoli affidati a
ciascun partner

Denominazione

Natura giuridica e sede legale

Attività e ruoli affidati

luogo e data
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto capofila

Allegato 2

Piano finanziario
Preventivo analitico del progetto e Piano finanziario di copertura delle spese

Categorie di spesa - Uscite

euro

spese per prestazione di servizi

€

spese relative al personale assunto per la realizzazione del progetto

€

spese di viaggio, vitto e alloggio

€

spese per l’acquisto di beni di facile consumo

€

spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature

€

spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale

€

spese per oneri fiscali, previdenziali e assicurativi se obbligatori per legge e a carico del beneficiario

€

Totale uscite (pari alla somma delle categorie di spesa sopra riportate)

€

Piano finanziario di copertura delle spese - Entrate
Entrate

euro
€

Di cui entrate da altri contributi pubblici o privati destinati al progetto
(specificare gli eventuali altri soggetti finanziatori
)

€

Di cui entrate generate dalla realizzazione dell’iniziativa

€

Fondi propri del soggetto proponente

€

Contributo richiesto alla Regione FVG (cifra compresa tra 5.000,00 e 10. 000,00 euro)

€

Totale piano di coperture delle spese (deve essere pari al totale delle uscite)

€

luogo e data
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto capofila

Allegato 3

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
in data
residente in
(Via)

(n.)

(CAP)

(Comune di)

(Provincia
di)

Consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA:
che il soggetto proponente NON è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura
commerciale
che il soggetto proponente è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale
che il soggetto proponente NON è titolare di Partiva IVA
che il soggetto proponente è titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che:
l’imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile
l’imposta viene compensata e pertanto non costituisce un costo
che il soggetto proponente NON è esente dall’imposta di bollo
che il soggetto proponente è esente dall’imposta di bollo in quanto Ente Locale
che il soggetto proponente è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e che il tipo di esenzione è
relativo:
alla Legge 266/91 sulle ODV
al D.Lgs 460/97 sulle Onlus
alla Legge 289/2002 (Coni e F.S.N.)
Dichiara che l’iniziativa per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda,
nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 181/ Pres./2015, in particolare, che
l’iniziativa non è già stata finanziata con altri contributi della Regione Friuli Venezia Giulia.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
luogo e data
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto capofila

Solo per soggetti proprietari o gestori di Centri di aggregazione Giovanili
Il sottoscritto DICHIARA:
Che il soggetto proponente
è proprietario del Centro di Aggregazione Giovanile di_______________________.
è gestore del Centro di Aggregazione Giovanile di __________________________.

Si riportino, nel secondo caso, gli estremi dell’atto di affidamento della gestione, l’Ente proprietario e la relativa durata della gestione
luogo e data
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma del soggetto capofila

Allegato 5

Lettera di partenariato per la partecipazione al Bando per la concessione di
contributi per progetti di cittadinanza attiva a favore dei giovani (art. 18 l.r.
5/2012)

Denominazione soggetto Partner

Associazione specificare tipologia giuridica
Tipologia

Ente Locale
Centro di Aggregazione Giovanile
altro soggetto *, specificare

Sede legale

(Via)

(n.)

(CAP)

(Comune di)

(Provincia di)

Sede operativa (se diversa)
telefono e/o cellulare
e-mail
Rappresentato legalmente da
nato/a a - in data
residente in

(Via)

(n.)

(CAP)

(Comune di)

(Provincia di)

telefono e/o cellulare
e-mail
Referente per il progetto
telefono e/o cellulare
e-mail

Descrizione del partenariato per la collaborazione al progetto

(inserire denominazione progetto)

Descrizione della relazione esistente
tra il soggetto proponente ed il
partner
Descrizione del ruolo che assumerà il
partner durante il progetto
Descrizione della/e attività che
svolgerà il partner durante il
progetto
Gratuità delle attività svolte dal
partner

si
no

luogo e data
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante (o del soggetto munito dei poteri di mandato e potere di firma)
Si alleghino eventuali atti di delega, se la presente lettera è sottoscritta da persone diverse dal soggetto legalmente autorizzato a
rappresentare il soggetto partner.
* Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 comma 4 del bando possono partecipare al partenariato anche soggetti diversi da associazioni
giovanili iscritte al registro previsto all'articolo 11 della legge, comuni, singoli o associati, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
soggetti proprietari o gestori di centri di aggregazione giovanile di cui all'articolo 24 della legge, purché prestino l’attività gratuitamente.
Non possono essere considerati partner se forniscono beni o servizi mediante corrispettivo.

