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Alla 
Fondazione Comunitarie della 
Provincia di Cremona 
Via Altobello Melone, 1 
26100 - Cremona  

 
 

  
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E RICHIESTA DEL CONTRIBUTO  

2° BANDO ANNO 2010  
da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Luglio 2010 

 
L’Organizzazione che intende effettuare una richiesta di contributo previsto dal 2° Bando 2010 deve compilare, entro e non oltre le ore 12.00 di 
Venerdì 30 Luglio 2010, la richiesta on line e consegnarne copia sottoscritta in originale dal Rappresentante Legale, sempre entro e non oltre le ore 
12.00 di Venerdì 30 Luglio 2010, unitamente a tutti gli allegati obbligatori: 
a) presso la sede della Fondazione, Via Altobello Melone, 1 – 26100 Cremona 
b) presso l’Ufficio Relazioni Pubbliche della Provincia di Cremona, Corso Vittorio Emanuele, 17 – Cremona,  o presso le sedi decentrate di 

Crema (Via Matteotti, 39) e di Casalmaggiore (Via Cairoli, 12) 
c) a mezzo posta raccomanda (in questo caso fa fede la data del timbro di spedizione). 

 
 

IMPORTO RICHIESTO 
 
Importo complessivo del progetto presentato alla Fondazione: Euro ___________________________ 
(minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 40.000,00) 
Importo del contributo richiesto alla Fondazione: Euro _______________________________________ 
(___0% del costo complessivo del progetto e comunque non superiore a Euro 20.000,00)  
 
Specificare sinteticamente le voci di costo più significate del progetto (la compilazione non viene considerata quale piano finanziario) : 
 

Descrizione costi principali Ammontare 
a)  
b)  
c)  

 
 

INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE 
 

Denominazione (per esteso ed eventuale acronimo)______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Data di costituzione (anche per le parrocchie) _____________ Codice fiscale/Partita IVA _______________________ 

Sede operativa nel territorio della provincia: 

Indirizzo_____________________________ CAP _________ Comune ______________________  Prov._____ 

Telefono _____________ Fax ____________ E-Mail ______________________ Sito web ________________ 

Sede Legale (se diversa dalla sede operativa): 

Indirizzo_____________________________ CAP _________ Comune ______________________  Prov._____ 

Telefono _____________ Fax ____________ E-Mail ______________________ Sito web ________________ 

 
 
Forma giuridica 
 
 associazione riconosciuta 
 associazione non riconosciuta 
 fondazione 
 comitato 
 cooperativa sociale di tipo A 
 cooperativa sociale di tipo B 
 istituzione ed  ente 
    ecclesiastico/religioso 
 altro _________________ 

Eventuale tipologia specifica 
 
 organizzazione di volontariato iscritta al 

registro regionale 
 organizzazione di volontariato iscritta al 

registro provinciale 
  ONG 
 ONG di promozione sociale iscritta al 

Registro nazionale 
 nessuna tipologia specifica 

Tipologia fiscale 
 
 onlus 
 ente non commerciale 
 ente commerciale 
 altro ______________ 
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Legale rappresentante: 

Cognome_______________________________________Nome_________________________________________________________________ 
 
Indirizzo___________________________________________ CAP _________ Comune ____________________________________  Prov._____ 
 
Telefono _______________ Fax _________________ Cell. ________________________ E-Mail ____________________________________  
 
Sito web ________________________ 
 
Qualifica nell’Organizzazione______________________________________________________________________________________________ 
 
Referente per la richiesta di finanziamentoe operatività del progetto (se diverso dal legale rappresentante): 
Cognome___________________________________________________________ Nome ____________________________________________ 
 
Indirizzo____________________________________________ CAP _________ Comune ___________________________________ Prov._____ 
 
Telefono _______________ Fax _________________ Cell. ________________________ E-Mail ____________________________________  
 
Sito web ________________________ 
 
Qualifican ell’Organizzazione______________________________________________________________________________________________ 
 
L’Organizzazione fa parte di federazioni, reti di organizzazioni, consorzi, famiglie religiose? Se sì indicarne la denominazione: 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Breve presentazione dell’Organizzazione (massimo 100 parole) esplicitando:  

- storia 
- finalità e valori (mission) 
- principali programmi e attività 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMAZIONE SUL PROGETTO 
 
 
Titolo del progetto (in grado di attirare l'attenzione dei potenziali donatori) 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Settore nel quale si realizza il progetto: 
 
  cultura e arte 
  tutela e valorizzazione dei beni culturali e artistici 
  ricreazione e socializzazione 
  attività ludico-sportive 
  ricerca 
  sanità 
  servizi sociali 
  protezione civile 
  ambiente 
  promozione e tutela dei diritti 
 altro _______________ 

Beneficiari principali del progetto: 

 
  minori 
  anziani 
  famiglia 
  tossicodipendenti 
  disabili 
  immigrati 
  l’intera comunità 
  altri ______________ 
  in totale, quanti si prevede possano essere i beneficiari del   

progetto? N.: …….. 

Tipologia dell’attività: 
 
  formazione e addestramento 
  erogazione di servizi 
  acquisto, costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione     

straordinaria  

  acquisto di beni e attrezzature durevoli  
  manifestazioni, eventi pubblici 
  altro ………………… 

Territorio principalmente coinvolto: 
 
  intera provincia di Cremona 

 il comune o i comuni di: ________________ 
                                             _________________ 
                                             _________________ 
  circondario del : 
                      Cremonese 
                      Cremasco 
                      Casalasco 
 

Barrare obbligatoriamente una sola voce ( la più consona al progetto) 
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Descrizione sintetica del progetto, esplicitando obbligatoriamente:   
- descrizione del bisogno e motivazione da cui trae origine il progetto; 
- obiettivi specifici del progetto; 
- modalità di realizzazione: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il progetto è urgente rispetto al bisogno sociale? Se sì, perché? 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Il progetto ha caratteristiche innovative e distintive? Se sì, quali sono? 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il progetto fa parte di un più ampio programma di iniziative? Se sì, datene una breve descrizione: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sono previste modalità che permettano una maggiore efficacia nell’utilizzo del contributo (mobilitazione di volontari, beni e servizi, sfruttamento 
economico di scala, ecc.)? Se sì, quali sono?  
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il progetto si colloca in ambiti carenti di risposte istituzionali? Se sì, specificare: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il progetto si integra con altri servizi presenti sul territorio? Quali e come? 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sono previste specifiche forme di comunicazione, di presentazione e di diffusione del progetto e dei risultati conseguiti? Se sì, datene una breve 
descrizione: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Se il progetto è destinato a durare nel tempo, come si prevede di continuare a finanziarlo?  
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE 

 
 
 
L’Organizzazione 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
in persona del suo legale rappresentante  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CHIEDE 
 

alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona – Onlus - un contributo finanziario a sostegno del progetto descritto nel presente modulo e 
nella  relativa documentazione allegata. 
 

 
DICHIARA 

 
di accettare integralmente quanto richiesto dal bando in oggetto.   
 

 
RICONOSCE che: 

 
- l’assegnazione dei contributi avverrà a insindacabile giudizio della Fondazione, nei modi previsti dal Bando; 
- il materiale fornito a corredo della presente richiesta sarà restituito al richiedente solo a seguito di eslicita richiesta. 
 

DICHIARA che: 
 

   non esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione; 
 esistono le seguenti potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione (specificarne la natura): 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
 

fin da ora, in caso di concessione del finanziamento, a: 
- autorizzare l’effettuazione di controlli, da parte della Fondazione, volti a garantire la regolare attuazione delle iniziative sovvenzionate ed il 

corretto impiego dei contributi concessi; 
- fornire alla Fondazione, unitamente alla richiesta di erogazione del contributo, un dettagliato resoconto consuntivo del progetto. 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità di non aver chiesto e di non chiedere, per il presente progetto, erogazione di altro contributo alla Fondazione Cariplo. 
 

DICHIARA 
 

altresì sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella documentazione fornita corrisponde al vero. 
 
 
Data _______________________  Firma (ed eventuale timbro) ______________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, e dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto, 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti in relazione alla presente richiesta di contributo, compreso il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari, per le finalità indicate nell’informativa stessa e nei limiti ivi indicati. 
 
 
Data ______________________  Firma (ed eventuale timbro) _______________________________________________________ 
 
 
 



 5

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
 
 
 
Obbligatori: 
 
☐ Domanda compilata e trasmessa on line e presentata in cartaceo, firmata in originale, in duplice copia di cui una viene restituita con 

attestazione di ricevuta. 
☐ Statuto dell’Organizzazione 
☐ La Parrocchia in sostituzione dello Statuto presenta copia del “Riconoscimento giuridico dell’Ente”  
☐ Fotocopia della iscrizione dell’Organizzazione nei registri di volontariato. 
☐ Riconoscimento dell’Organizzazione (Presidente Repubblica, Regione, Prefetto) 
☐ Bilancio consuntivo anno 2008, approvato dagli Organi sociali competenti 
☐ Bilancio consuntivo anno 2009 approvato dagli Organi sociali competenti 
☐ Bilancio Preventivo dell’anno corrente (2010) dal quale risulti la spesa prevista per l’attuazione del progetto presentato 
☐ Relazione illustrativa delle attività svolte nell’ultimo anno dall’Organizzazione 
☐ Documentazione che attesti accordi con altri enti coinvolti (solo ove ricorra tale eventualità) 
☐ Logo (se esistente) e relazione relativa all'attività che caratterizza l’Organizzazione (da utilizzare per eventuali iniziative di 

comunicazione) 
☐ Immagine (foto, disegno) del progetto 
☐ Preventivo dettagliato dei costi di progetto 
☐ Piano finanziario riguardante il progetto dal quale risultino chiaramente le voci di spesa e le entrate per la cipertura delle stesse 
☐  Qualora l’Organizzazione per il progetto presentato ottenesse donazioni in beni e servizi, contributo di volontari, particolari sconti rispetto 

alle consuetudini di mercato, voglia indicare una stima economica di tali apporti, non fiscalmente documentabili, per dare maggior valore 
al progetto stesso.  

☐ Autorizzazioni, (ove ricorra tale eventualità), rilasciate dagli Enti preposti (Soprintendenza, Comune, Curia, ecc.). 
☐ La Parrocchia deve corredare il progetto anche con l’autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo rilasciata 

dall’Ordinario della propria Diocesi. 
 
 
Facoltativi 
 
 Attuale composizione degli organi sociali dell’Organizzazione 
 Eventuali integrazioni per meglio specificare le risposte alle singole domande previste nel modulo telematico 
 Altra documentazione relativa al progetto 
 Rassegna stampa sull’attività dell’Organizzazione, ecc. 
 
 
 

 
 
Barrare evidenziando la documentazione che viene effettuvamente allegata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
I dati forniti saranno trattati in conformità alle previsioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
 


