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Spett.le
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Politiche Sociali
Via Gilli, 4
38121 – TRENTO
serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it

DOMANDA  DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE (ART. 5
DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117)  DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER

SODDISFARE BISOGNI SOCIALI E/O ASSISTENZIALI, NONCHE’ L’APPLICAZIONE
DELLE MISURE DI PREVENZIONE NECESSARIE PER FRONTEGGIARE

L’EMERGENZA COVID-19. 

Il sottoscritto / la sottoscritta

cognome   nome 

codice fiscale 

nella sua qualità di legale rappresentante:

dell’organizzazione di volontariato 

 dell’associazione di promozione sociale 

avente sede legale  in via/piazza  CAP 

Comune  ( )

codice fiscale 

partita I.V.A.   (eventuale)

tel. 

indirizzo di  posta elettronica (e-mail) 
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indirizzo di  posta elettronica certificata (PEC) 
(tutte le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo PEC dell’organizzazione/associazione; L’indirizzo PEC deve essere
comunicata obbligatoriamente entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande) 

 
indirizzo sito istituzionale o analogo portale digitale (sito web, pagina facebook o altro) 

(sul quale vengono pubblicate le informazioni riguardanti l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ex articolo 1 co.
125 della legge 124 del 2017).

CHIEDE

un contributo per la realizzazione di:

attività istituzionali;

oppure

attività del progetto denominato:

a sostegno delle attività di interesse generale  previste dall’art. 5 del d.lgs. 117/2017, e destinati a

rispondere alle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’emergenza Covid-19 (Allegato

B), rientranti in uno dei seguenti obiettivi generali:

porre fine ad ogni forma di povertà;

salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

educazione di qualità, equa ed inclusiva;

riduzione delle ineguaglianze;

città e comunità sostenibili.

e avente i seguenti importi complessivi di entrata e di spesa:

Anno 2021 Anno 2022

Totale spese 

Totale entrate

Disavanzo

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici  conseguenti  al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
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DICHIARA 

 che le attività per le quali si chiede il contributo non hanno scopo di lucro;

 che  per le attività oggetto di domanda  non sono stati richiesti o ottenuti contributi sulla
base di altre leggi provinciali di settore.

 che non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi da parte di  Enti pubblici diversi dalla
Provincia o da soggetti privati;

oppure

 che  sono stati richiesti o ottenuti altri contributi da parte di Enti pubblici diversi dalla 
Provincia o da soggetti privati, come specificato nel piano finanziario.

6. che presenta la domanda in qualità di:

 singolo richiedente

 soggetto capofila

5. che i soggetti che partecipano al progetto sono: (solo per i progetti presentati da soggetti
capofila di forme associative anche temporanee)

SOGGETTO ODV APS CODICE FISCALE

6.  di aver adempiuto all’obbligo di pubblicità ex art. 1 comma 125 della legge 124 del
2017;
oppure

 di non essere soggetto all’obbligo di pubblicità ex art. 1 comma 125 della legge 124 del
2017.

In caso di domanda trasmessa tramite sito web o portale, non serve la sottoscrizione, ma il soggetto 
deve preventivamente identificarsi attraverso SPID (sistema pubblico per la gestione dell’identità 
digitale di cittadini e imprese), CIE (carta d’identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o
CPS (carta provinciale dei servizi).

Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(In caso di forme associative e qualora non sia ancora stato conferito mandato speciale):
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FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

……………….…………………

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

……………….…………………

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

……………….…………………

Divieto delle “revolving doors” - articolo 53, comma 16-ter, d.lgs 165/2001

“I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del  rapporto di  pubblico impiego,  attività  lavorativa o professionale presso i  soggetti  privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Si allega la seguente documentazione: 
copia documento identità titolare/legale rappresentante (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non

in presenza del dipendente addetto); 
copia documento identità titolare/legale rappresentante degli enti associati (se la domanda è sottoscritta con

firma autografa e non in presenza del dipendente addetto) (eventuale);
nel caso di partenariato, dichiarazioni di adesione al progetto sottoscritte dai partners (eventuale);

Relazione illustrativa (obbligatorio);

Piano finanziario per attività istituzionale o per progetti (obbligatorio);

Informativa privacy (obbligatorio).
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Allegato - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OBIETTIVO GENERALE (art. 2  - Allegato B del Bando)

REFERENTE 

Nome  e Cognome .

e-mail telefono 

A) DESCRIZIONE ATTIVITÀ  ISTITUZIONALE O PROGETTUALE

Delineare  l’analisi  del  contesto,  i  bisogni  rilevati  e  le  criticità  riscontrate  e  rappresentare  gli  obiettivi
preposti e il loro collegamento alle attività di interesse generale e alle aree di intervento di cui all’articolo 2
dell’Allegato B..
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B)  DESCRIZIONE  SPECIFICA  DELLE  ATTIVITÀ  FUNZIONALI  ALL’EMERGENZA
COVID.

Descrivere analiticamente  le  specifiche azioni  che si  intendono attivare per  rispondere alle  emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall’emergenza Covid, in particolare modalità di risposta ai bisogni
delle persone.
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C) VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Descrivere  l’apporto  del  volontariato  e  indicare  n.  volontari  rispetto  al  personale  in  qualsiasi  modo
retribuito;  n.  soci  aderenti  attivi  debitamente  assicurati;  n.  volontari  attivi  debitamente  assicurati;
percentuale  di  volontari  che nell’ultimo anno hanno frequentato corsi  di  formazione,  inclusi  corsi  per
misure di prevenzione da Covid.
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D) AZIONI PREVISTE

Descrivere analiticamente le azioni previste rispetto alle aree di intervento, analizzare la loro pertinenza
agli obiettivi generali e alle aree d’intervento, la realizzabilità delle attività previste e l’impatto atteso nel
territorio di riferimento.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio politiche sociali 341 di data 01 dicembre 2020.   



Codice modulo:             

E) DESTINATARI DELLE AZIONI PREVISTE

Descrivere l’impatto delle azioni previste nei confronti delle diverse persone coinvolte, sia come destinatari
delle attività sia come facenti parti di esse, rispetto alle attività programmate, alla realtà del territorio e ai
risultati attesi.
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F) MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

 Descrivere la tipologia di monitoraggio applicata e le metodologie utilizzate per monitorare e misurare il
raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché la relativa periodicità e documentazione utile.
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G) FORME DI COLLABORAZIONE

 Indicare partners del progetto (se la richiesta riguarda un progetto) o altri soggetti pubblici e/o privati (se
la richiesta riguarda l’attività istituzionale) partecipanti alle attività descrivendo ruoli, relazioni e livello di
coinvolgimento. 
Nel caso in cui l’area d'intervento prevede il coordinamento con il servizio pubblico, descrivere le modalità
di collaborazione.
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H) INNOVAZIONE SOCIALE

 Descrivere la capacità di sperimentare attività, servizi e modelli innovativi per affrontare problematiche ed
effettive vulnerabilità sociali nonché la capacità di creare, di dare valore al Terzo Settore e contribuire
all’innovazione tecnologica delle persone coinvolte.

Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato - INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In  osservanza  del  principio  di  trasparenza  previsto  dall’art.  5  del  Regolamento,  la  Provincia
autonoma di  Trento  Le  fornisce  le  informazioni  richieste  dagli  artt.  13  e  14  del  Regolamento
(rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Provincia  autonoma  di  Trento  (di  seguito,  il
"Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica),
Piazza  Dante  n.  15,  38122  –  Trento,  tel.  0461.494697,  fax  0461.494603  e-mail
direzionegenerale@provincia.tn.it , pec segret.generale@pec.provincia.tn.it . 

Preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio politiche sociali, i dati di contatto sono: indirizzo
Via  Gilli,  4  38121  Trento,  tel.  0461  493800,  fax  0461  493801,  e-mail
serv.politichesociali@provincia.tn.it .  Il  Preposto  è  anche  il  soggetto  designato  per  il  riscontro
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 –
Trento,  fax  0461.494401,  e-mail  idprivacy@provincia.tn.it (indicare,  nell’oggetto:  “Richiesta
intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono  raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo)

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il  principio  di  minimizzazione  prevede  come  possano  essere  raccolti  e  trattati  soltanto  i  dati
personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 

Il  principio  di  limitazione  della  conservazione  consiste  nel  mantenere  i  dati  in  una  forma  che
consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per  tali  ragioni,  nonché nel  rispetto  degli  artt.  13 e  14 del  Regolamento,  di  seguito Le
indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono
raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge –
nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati ):

- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per la domanda di
contributo  per  la  realizzazione  di  attività  di  interesse  generale,  da  parte  Organizzazioni  di
volontariato e Associazioni di promozione sociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117. 

Il conferimento dei dati è  obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e
connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  cartacee  e  con  strumenti  informatizzati
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli
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stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in
particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti),  appositamente nominati,  nonché da Addetti al
trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività
strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e
nominati  Responsabili  del  trattamento  ex  art.  28  del  Regolamento.  L’elenco  aggiornato  dei
Responsabili è consultabile presso il Servizio politiche sociali.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali non saranno comunicati né diffusi.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che i
Suoi  dati  personali  saranno conservati  per  il  tempo necessario all’espletamento  della  procedura
prevista dal Bando e i successivi controlli.

Trascorso tale  termine i dati  saranno cancellati,  fatta salva la facoltà  del Titolare di conservarli
ulteriormente  per  finalità  compatibili con  quelle  indicate,  ovvero per  fini  di  archiviazione  nel
pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei  potrà  esercitare,  nei  confronti  del  Titolare  ed  in  ogni  momento,  i  diritti  previsti  dal
Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

• qualora  li  ritenga  inesatti  o  incompleti,  richiederne,  rispettivamente,  la  rettifica  o
l’integrazione (art. 16);

• se  ricorrono  i  presupposti  normativi,  opporsi  al  trattamento  dei  Suoi  dati  (art.  21),
richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai  sensi  dell’art.  19,  nei  limiti  in  cui  ciò  non  si  riveli  impossibile  o  implichi  uno  sforzo
sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i
dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo
richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.  

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato - PIANO FINANZIARIO
per attività istituzionale

Nel piano finanziario sono indicate tutte le spese ed entrate relative alle a attività istituzionali (vedi art. 6 dell’allegato B del bando), anche se
riferibili alle organizzazioni associate (vedi art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) delle disposizioni comuni). Ai sensi dell’articolo 3 delle disposizioni
comuni, nel caso di forma associativa anche temporanea, ogni rapporto amministrativo e finanziario relativo alle attività ammesse a contributo viene
intrattenuto con il soggetto capofila.

MACRO-VOCE VOCE DI COSTO COSTO
TOTALE

2021 2022

A) SPESE
PERSONALE

1) Compensi  personale  dipendente.  [tabella
1]

2) Oneri per altre attività di collaborazione e/
o  consulenza,  compresi  i  rimborsi  spese
[tabella 2]

SUB TOTALE

B) SPESE
AMMINISTRATIVE 

relative ad oneri per l’attività ordinaria 
dell’organizzazione (cancelleria, spese 
postali, commissioni bancarie - esclusi 
interessi passivi - attivazione pec/licenze 
d’uso software, ecc) 

SUB TOTALE

C) SPESE
ORDINARIE

INERENTI LA SEDE 

o altri immobili funzionali all’attività 
istituzionale (affitto, spese condominiali, 
utenze, pulizie, assicurazione, 
manutenzioni ordinarie, ecc).

1) Copertura assicurativa per svolgimento 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. ____ di data _________.   
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D) SPESE
ASSICURATIVE

attività
2) Copertura assicurativa dei volontari 

(Rca/Infortuni etc.)
3) Copertura assicurativa destinatari delle 

attività (Rca/Infortuni etc.)
SUB TOTALE

D) SPESE DI
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ

1) Acquisto beni di consumo

2) Acquisto  beni  strumentali  /
apparecchiature  /attrezzature  ed  arredi
necessari 

3) Gestione automezzi dell’Associazione.

4)

Altri oneri assolutamente necessari per lo
svolgimento  dell’attività  spese  non
ricomprese  nelle  altre  voci  di  costo
(specificare):
a) Noleggio attrezzature e beni mobili necessari
ai fini del progetto
b)  Noleggio automezzi

c) Affitti di locali necessari per la realizzazione
del progetto

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

5) Costo per l’acquisto di servizi necessari
per  la  realizzazione  del  progetto
(specificare):

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. ____ di data _________.   
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a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

SUB TOTALE

B) RIMBORSO
SPESE VOLONTARI 

1) Pasti

2) Trasporto con mezzi propri (Abilitati alla 
guida con patente A/B)

3)

Altri rimborsi: (specificare)

a) 

b) 

c) 

SUB TOTALE

TOTALE COSTI 

 (*) Nella redazione del piano finanziario si chiede di attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. ____ di data _________.   
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ENTRATE  PREVISTE

Fonte Entrate

2021

Entrate

2022

Totale

Entrate

1) Compartecipazione utenti alle attività svolte 

2) Contributi da Enti  pubblici diversi dalla Provincia (*)

3) Contributi da privati/Donazioni

4) Interessi attivi

5)
Altre entrate (specificare):

a) 

b) 

TOTALE ENTRATE

DISAVANZO 2021 (Spese - Entrate)

DISAVANZO 2022 (Spese - Entrate)

TOTALE DISAVANZO  (2021+2022)

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. ____ di data _________.   
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Allegati:

Tabella 1 - PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Tabella 2 - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E/O CONSULENZA

Tabella 1 - PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

MANSIONE DESCRIZIONE ATTIVITÀ Livello
contrattuale

Ore
contrattuali

COSTO
 2021

COSTO
2022

TOTALE
TABELLA 1

TOTALE

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. ____ di data _________.   
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Tabella 2 -  ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E/O CONSULENZA

MANSIONE DESCRIZIONE ATTIVITÀ N. ore
complessive

COSTO
 2021

COSTO
2022

TOTALE
TABELLA 

3

TOTALE

 

Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato - PIANO FINANZIARIO

per attività  progettuale

Nel piano finanziario di progetto sono indicate  tutte le spese ed entrate relative al progetto (vedi art. 7 dell’allegato B), anche se riferibili alle
organizzazioni associate (vedi art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) delle disposizioni comuni). Ai sensi dell’articolo 3 delle disposizioni comuni, nel
caso di forma associativa anche temporanea, ogni rapporto amministrativo e finanziario relativo al progetto ammesso a contributo viene intrattenuto
con il soggetto capofila.

MACRO-VOCE VOCE DI COSTO COSTO
TOTALE

2021 2022

A) SPESE
PERSONALE

1) Compensi  personale  dipendente
impegnato  esclusivamente  nel  progetto.
[tabella 1]

2) Compensi  personale  dipendente  non
impegnato  esclusivamente  nel  progetto.
[tabella 2]

3) Oneri per altre attività di collaborazione e/
o  consulenza  per  il  progetto  compresi  i
rimborsi spese [tabella 3]

4 ) Oneri  per  attività  di  progettazione,
rendicontazione e monitoraggio.

SUB TOTALE

B) RIMBORSO
SPESE VOLONTARI 

1) Pasti

2) Trasporto con mezzi propri (Abilitati alla 
guida con patente A/B)

3)

Altri rimborsi: (specificare)

a) 

b) 

c) 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. ____ di data _________.   



Codice modulo:             

SUB TOTALE

C) SPESE
ASSICURATIVE

1) Copertura assicurativa per svolgimento 
attività

2) Copertura assicurativa dei volontari 
(Rca/Infortuni etc.)

3) Copertura assicurativa destinatari dei 
progetti (Rca/Infortuni etc.)

SUB TOTALE

D) SPESE DI
REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

1) Spese  amministrative  (cancelleria,
postali,  commissioni  bancarie  –  esclusi
interessi  passivi  –  attivazione  Pec/licenze
d’uso software, ecc)

2) Spese  per  creazione  e  implementazione
sito web

3) Oneri  di  sicurezza  e  prevenzione  sui
luoghi  di  lavoro  (es:
Formazione/DPI/Attrezzatura
antincendio etc.)

4) Acquisto beni di consumo

5) Acquisto  beni  strumentali  /
apparecchiature  /attrezzature  ed  arredi
necessari ai fini del progetto* 

6) Costo per l’acquisto di servizi necessari
per  la  realizzazione  del  progetto
(specificare):

a)  

b) 

c) 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. ____ di data _________.   
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d) 

e) 

7) Gestione  automezzi  dell’Associazione
destinati al progetto

8) Manutenzioni ordinarie

9) Pubblicizzazione  e  divulgazione  del
progetto 

10)

Altri oneri assolutamente necessari per lo
svolgimento  dell’attività  spese  non
ricomprese  nelle  altre  voci  di  costo
(specificare):
a) Noleggio attrezzature e beni mobili necessari
ai fini del progetto
b)  Noleggio automezzi

c) Affitti di locali necessari per la realizzazione
del progetto

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

SUB TOTALE

TOTALE COSTI PROGETTO

 (*) Nella redazione del piano finanziario di progetto si chiede di attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.
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ENTRATE  RELATIVE AL PROGETTO

Fonte Entrate

2021

Entrate

2022

Totale

Entrate

1) Compartecipazione utenti alle attività svolte 

2) Contributi da Enti  pubblici diversi dalla Provincia (*)

3) Contributi da privati/Donazioni

4) Interessi attivi

5)
Altre entrate (specificare):

a) 

b) 

c) 

TOTALE ENTRATE

DISAVANZO 2021 (Spese – Entrate)

DISAVANZO 2022 (Spese – Entrate)

TOTALE DISAVANZO PROGETTO (2021+2022)
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Allegati:

Tabella 1 - PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO ESCLUSIVAMENTE NEL PROGETTO
Tabella 2 - PERSONALE DIPENDENTE NON IMPEGNATO ESCLUSIVAMENTE NEL PROGETTO
Tabella 3 - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E/O CONSULENZA PER IL PROGETTO
Tabella 4 – ONERI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Tabella 1 - PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO ESCLUSIVAMENTE NEL PROGETTO1

MANSIONE DESCRIZIONE ATTIVITÀ Livello
contrattuale

Ore
contrattuali

COSTO
 2021

COSTO
2022

TOTALE
TABELLA 1

TOTALE

1 Se l'attività di progettazione, rendicontazione e monitoraggio è realizzata da un dipendente, evidenziare  la relativa quota di spesa.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. ____ di data _________.   
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Tabella 2 - PERSONALE DIPENDENTE NON IMPEGNATO ESCLUSIVAMENTE NEL PROGETTO2

MANSIONE DESCRIZIONE
ATTIVITÀ

Livello
contrattuale

Ore
contrattuali

N. ore
settimanali
dedicate al
progetto

COSTO
 2021

COSTO
2022

TOTALE
TABELLA

2

TOTALE

Tabella 3 -  ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E/O CONSULENZA PER IL PROGETTO

MANSIONE DESCRIZIONE ATTIVITÀ N. ore
complessive

COSTO
 2021

COSTO
2022

TOTALE
TABELLA 

3

2 Se l'attività di progettazione, rendicontazione e monitoraggio è realizzata da un dipendente, evidenziare  la relativa quota di spesa.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. ____ di data _________.   
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TOTALE

Tabella 4 -  ONERI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

MANSIONE DESCRIZIONE ATTIVITÀ N. ore
complessive

COSTO
 2021

COSTO
2022

TOTALE
TABELLA 

4

TOTALE

Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. ____ di data _________.   


	(*) Nella redazione del piano finanziario si chiede di attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza
	(*) Nella redazione del piano finanziario di progetto si chiede di attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.
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