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SEZIONE 1 - DATI GENERALI
1.1 TITOLO DELLA PROPOSTA

1.2 SOGGETTO PROPONENTE

1.3 CONTRIBUTO RICHIESTO
Contributo richiesto (€)
1.4 DURATA
Data avvio

Data fine

Mesi

1.6 SINTESI DELLA PROPOSTA
Illustrare brevemente le caratteristiche del Soggetto Proponente, gli obiettivi del proposta progettuale e i
principali risultati attesi. Richiamare modalità e tempi di realizzazione.
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SEZIONE 2 – SOGGETTO PROPONENTE
2.1 DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione/Ragione Sociale

Forma giuridica
Estremi atto costitutivo
Scadenza

Sede legale
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet

Sede conservazione documentazione di progetto e di spesa
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

Settore di Attività1
Settore di attività economica
Codice ATECO 2007
Iscrizioni2
Registro Imprese

di

al n°

dal

REA

di

al n°

dal

INPS

di

settore

dal

Partita IVA

Numero

dal

Codice fiscale
Albi

1

2

Solo per le cooperative
Solo per le cooperative
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Legale rappresentante
Qualifica
Cognome

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail

Referente per il progetto
Cognome
Via / Piazza

Nome
N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail

2.2 PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
Descrivere sinteticamente le finalità statutarie e gli ambiti di competenza

Illustrare la propria organizzazione (sedi – mezzi – personale - ecc)
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SEZIONE 3 – PROPOSTA PROGETTUALE
3.1 DESCRIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI E
descrivere gli ambiti territoriali e gli scenari sociali in cui si intende operare alla luce delle attività previste,
evidenziando i fabbisogni cui si intende far fronte attraverso la proposta progettuale.
Riportare le fonti dei dati statistici, degli studi e delle indagini utilizzate.

3.2 PROPOSTA PROGETTUALE
Descrivere gli obiettivi generali e specifici della proposta progettuale, esplicitando il grado di coerenza con
le finalità dell’Avviso Pubblico.

3.3 DESTINATARI DELLE AZIONI
Descrivere le caratteristiche dei soggetti destinatari delle attività. Indicare le metodologie di individuazione
e quantificazione.

3.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Descrivere le attività previste per la realizzazione della proposta progettuale, evidenziando per ciascuna di
esse le fasi e modalità di svolgimento, le figure professionali impiegate, eventuali soggetti esterni coinvolti,
i destinatari delle attività, i tempi di realizzazione, i risultati quantitativi e qualitativi che si intendono
ottenere, ecc.
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3.5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI E/O AGGIUNTIVI

3.6 ORGANIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Descrivere la struttura organizzativa che si intende attivare per la realizzazione della proposta progettuale
(riportare eventualmente l'organigramma), le metodologie e gli strumenti che saranno utilizzati.
Indicare il Responsabile del Progetto e riportare le principali esperienze e competenze delle altre figure
coinvolte nella realizzazione delle attività (allegare curriculum).
Motivare sinteticamente la coerenza tra le competenze tecnico-organizzative richieste e le esperienze del
responsabile e delle altre figure coinvolte.

3.7 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Illustrare le modalità con cui si intende verificare lo stato di avanzamento delle attività della proposta
progettuale, coerentemente con i risultati attesi e i relativi indicatori.
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SEZIONE 4 – PIANO FINANZIARIO
4.1 PROSPETTO GENERALE
Voci di spesa

Costi

A)

Totale A)
B)

Totale B)
C)

Totale C)
D)

TOTALE
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DICHIARAZIONE
ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000
II/a sottoscritto/a……………………………………… , nato/a a ……………………………., il ……………………… e residente in
………………………………. alla via ……………………………… C.A.P. ………………., in qualità di rappresentante legale
consapevole/i delle sanzioni penali a cui può/possono andare incontro in caso di false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n.
445 del 28.12.2000
DICHIARA
con riferimento al progetto dal titolo ………………………………… presentato a valere sull’Avviso Pubblico
pubblicato sul Bur Calabria n° ______ del_______:
-

che le informazioni riportate nel Formulario, composto da n. ______ (__________) pagine, sono
autentiche e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto;

-

di essere informato che ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali", l’Amministrazione utilizzerà i dati acquisiti nel presente Formulario,
esclusivamente per le finalità relative all’Avviso Pubblico per il quale gli stessi vengono comunicati,
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Luogo e data ………………..

Il legale rappresentante del Soggetto
Proponente
Timbro e firma
…….……………...……………………. (*)

(*) Allegare alla presente dichiarazione copia di validi documenti di identità dei sottoscrittori
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