ISTANZA DI CONTRIBUTO
Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Belluno

INFORMAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE PROPONENTE
Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a ____________________________(______) il ___________________________
residente a ____________________________ in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione ___________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________
CAP ________ Comune ___________________________________ Provincia

(_______)

Codice Fiscale _______________________________ Telefono ____________________
Fax _________________ E-mail: _____________________________________________
Codice iscrizione Registro Regionale: BL 0____

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
NB: Solo per le associazioni che non hanno mai presentato progetti al Csv di Belluno
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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DIMENSIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE (OBBLIGATORIO PER TUTTI)
n. complessivo di aderenti
n.

complessivo

di

volontari

attivamente

impegnati

nelle

attività

dell’associazione
n. operatori retribuiti

TIPOLOGIA DI PROGETTO (barrare la casella che interessa):

q

FORMAZIONE

q

PROTEZIONE CIVILE

I progetti andranno redatti sull’allegato “Formulario Bando per progetti di
Formazione e Protezione civile - Anno 2014”.
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Allega alla domanda la seguente documentazione
Obbligatoria (a pena di esclusione):
q Formulario debitamente compilato;
*
q Ultimo bilancio consuntivo approvato ;
q Preventivi dettagliati riferiti alle voci di spesa relative al progetto. Per le somme
superiori a € 500,00 i preventivi sono obbligatori.
q Curricula del personale retribuito;
q Lettere di adesione formale al progetto da parte di eventuali associazioni e/o enti
partner, con cui vengono sanciti gli impegni di ognuno di essi nella realizzazione del
progetto stesso;
q Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la
domanda.
Facoltativa:
q Eventuali integrazioni per meglio specificare le risposte alle singole domande;
q Eventuale altra documentazione relativa al progetto.

NB Le associazioni NON iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato,
ma operanti comunque nello spirito della legge n. 266/1991, che intendano partecipare al
bando per il sostegno delle associazioni di piccole dimensioni, dovranno allegare anche lo
statuto sociale.
Il sottoscritto _____________________________________, legale rappresentante
dell’Associazione, dichiara sotto la propria responsabilità che:
-le informazioni contenute nella presente e negli allegati, sono veritiere ed accurate, come
da documentazione allegata, e che nessuna notizia rilevante è stata omessa;
-il presente progetto non è stato precedentemente finanziato dal Csv.

Luogo e data _____________________
Firma del Legale Rappresentante e timbro
___________________________________

*

Se l’associazione non ha ancora un bilancio è obbligatorio presentare una situazione di cassa
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Allegato
FORMULARIO BANDO PER PRGETTI DIFORMAZIONE E PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014

TITOLO DEL PROGETTO

BREVE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Obiettivi

Contenuti

1.__________________________________________________________
2. _________________________________________________________
Azioni

3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________

Modalità di
valutazione
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Questionario di
uscita e foglio
firme (per i
progetti di
formazione)

ÿ

ÿ

SI

NO

Data inizio del progetto:____/____/_____
Data conclusione del progetto:

____/____/_____

Periodo di
realizzazione
Il progetto non potrà avere durata superiore a un anno, salvo deroga del
Consiglio Direttivo, su specifica e documentata richiesta dell’Associazione
capofila. I progetti che vedono impegnate almeno 3 Organizzazioni di
volontariato potranno avere durata biennale.

DATI RELATIVI AL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Cognome e nome:
Ruolo nell’Associazione:
Indirizzo:
Telefono fisso________________

Fax____________________

Cellulare (NB indicare i numeri su cui saranno eventualmente addebitati i costi di telefonia
mobile da rendicontare al Csv di Belluno).
______________________________________________

E-mail _________________________________________________________________
Luogo e data
__________________, li _________

Il Responsabile del progetto
____________________________________
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DESCRIZIONE DEI CRITERI
· Territorio nel quale si realizza il progetto
o Territorio comunale in cui ha sede l’associazione _____________________
o Più Comuni ___________________________________________________
o Comunità Montana _____________________________________________
o Territorio della Ulss n° ________
o Più Comunità Montane __________________________________________
o Intera Ulss 2
o Intera Ulss 1
o Intera provincia di Belluno
o Paese estero (specificare) _______________________
· Partenariato
Enti che collaboreranno in fase di progettazione e/o realizzazione del progetto *)
Ente
Ruolo specifico nel progetto

*) Attenzione!
Va obbligatoriamente allegata la lettera di adesione formale al progetto da parte di
eventuali associazioni e/o enti partner, con cui vengono sanciti gli impegni di ognuno di
essi nella realizzazione del progetto stesso (descrizione di ogni ente partner, ruolo effettivo
ricoperto nel progetto).
· Aderenza con le priorità indicate nel bando
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Csv di Belluno – Formulario per i progetti di Formazione e Protezione civile dell’anno 2014

6/8

·

Ruolo dei volontari
N° volontari
impegnati nel
progetto

Ruolo

Associazione/Ente di
appartenenza

· Risorse umane retribuite coinvolte nel progetto
[Definire il n° di persone coinvolte e il ruolo ricoperto nel progetto]
Associazione/Ente di
n°
Ruolo
appartenenza

·

Beneficiari del progetto (descrivere il numero e la tipologia dei destinatari
delle azioni progettuali)
Azione progettuale
n° destinatari
Tipologia beneficiario

·

Strumenti di valutazione (descrivere le modalità di monitoraggio del
progetto e valutazione dei risultati ottenuti)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO ECONOMICO
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO†

A)

Finanziamenti a disposizione dell’associazione (co-finanziamento)
Risorse destinate al progetto da parte dell’associazione, o delle
B)
associazioni proponenti
Eventuali altre sovvenzioni da parte di enti terzi
(specificare gli enti e le somme).
1.

C)

2.

D)

3.

E)

4.

F)

5.

G)
TOTALE CO-FINANZIAMENTO A DISPOSIZIONE (B+C+D+E+F+G)

H)

NB: non deve essere inferiore al 20% del valore espresso in A

Importo per il quale si richiede
il contributo del Csv (A – H)
N.B. ! Alla presente scheda va allegato lo schema di preventivo scaricabile dal
portale Internet del Csv di Belluno www.csvbelluno.it alla Sezione
Finanziamenti/Bandi

†

Come risultante dallo schema di budget allegato
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