
ALLEGATO n.1 
al BANDO PUBBLICO 2014 “GIOVANI PER IL TERRITORIO”

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SCHEDA TECNICA 
Domanda di candidatura 

TITOLO DEL PROGETTO 

BREVE SINTESI DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE 
(max. 1000 caratteri spazi inclusi)

DATI DELL’ENTE CHE SIA TITOLARE DEL/I BENE/I CULTURALE/I 
O CHE NE ABBIA LA GIURIDICA DISPONIBILITA' 

Denominazione:

Cod. Fiscale:

Indirizzo:

Cap Comune Prov.

Nominativo del legale rappresentante:..............................

Data e luogo dinascita....................................................

Nominativo del referente di progetto: ................................
Recapito telefonico...................................................................
Cellulare....................................................................................
E-mail.......................................................................................



DATI DELL’ASSOCIAZIONE già formalmente costituita alla data di scadenzadel bando

Denominazione:

P.Iva…………………………………….. Cod. Fiscale ………………………….

Costituita il …………………………............
Con sede in …………………………...........

Cap Comune Prov.

Nominativo del legale rappresentante ..............................
Data e luogo di nascita ....................................................

Dichiarazione relativa al fatto che almeno il 50%+1degli 
associati abbia un'età compresa fra i 18 ed i 35 anni alla 
data di scadenza del bando
(requisito previsto a pena di esclusione)

Si No 

Nominativo del referente di progetto .....................................
Recapito telefonico ...................................................................
Cellulare ....................................................................................
E-mail .......................................................................................

 Dichiarazione relativa all’assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d’acconto del 4% di cui 
all’art.28 del D.P.R. 600/1973

 
o Il contributo non è assoggettato alla 
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. 
600/1973  in quanto:

[specificare barrando la casella]

o il beneficiario è Ente non commerciale, an-
che può svolgere occasionalmente o marginalmen-
te attività commerciali, ma in tal caso il contributo 
suddetto non è in relazione ad alcun esercizio 
d’impresa e non produce reddito di natura com-
merciale;

o il beneficiario è Ente non commerciale ed il 

o Il contributo è assoggettato alla 
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del 
D.P.R. 600/1973 in quanto:

[specificare barrando la casella]

o il beneficiario è Ditta Individuale/Socie-
tà/Ente Commerciale

o il beneficiario è Ente non commerciale, 
ma il contributo suddetto è erogato per lo 
svolgimento di attività collaterali a quelle isti-
tuzionali aventi carattere di commercialità;



contributo suddetto è destinato a finanziare l’e-
spletamento delle attività istituzionali e il raggiun-
gimento dei fini primari dell’Ente;

o il beneficiario è Organizzazione non lucrati-
va di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art.16 del 
D.Lgs.n.460/1997)

BREVE CURRICULUM E OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE (max. 2000 caratteri spazi inclusi)

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

ALTRI PARTNER COINVOLTI / FINANZIATORI (da compilare per ogni partner aggiuntivo)

Denominazione
Indirizzo
Cap Comune Prov.
E-mail
Referente da contattare
Recapito telefonico Cellulare
E-mail

1.IL PROGETTO 

1.a – Indicare in modo sintetico il bene culturale che si intende valorizzare e gestire 
[massimo 1.000 caratteri spazi inclusi]

................................................................................

1.b – Descrivere il progetto, obiettivi e finalità [massimo 4.000 caratteri spazi inclusi]

................................................................................

1.c – Indicare il piano di valorizzazione e gestione con previsione della tempistica necessaria sino 
alla conclusione [massimo 2.000 caratteri spazi inclusi]

.........................................................................................

2. COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



Numero indicativo  dei  giovani  che  saranno  coinvolti  e  modalità  della  loro  partecipazione  alla 
realizzazione del progetto 

……………………………………………………..

3. COINVOLGIMENTO DEGLI ALTRI PARTNER E DEL TERRITORIO

Indicare sinteticamente in che modo gli altri partner coinvolti contribuiranno alla realizzazione del 
progetto e come si intende coinvolgere, in altro modo, il territorio di riferimento

………………………………………………………..

4.DOCUMENTAZIONE

Indicare sinteticamente come sarà documentata la realizzazione del progetto 

…………………………………………………………………

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Indicare sinteticamente le azioni previste per comunicare e diffondere il progetto

…………………………………………..

6.  COSTI  PREVISTI per  la  valorizzazione  e gestione (si  intende un preventivo di  massima,  non 
vincolante)

ESEMPIO:

PROGETTAZIONE - euro

ORGANIZZAZIONE - euro

SPESE DI VIAGGIO - euro

ATTREZZATURE E MATERIALI - euro

DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE - euro 

ALTRE ATTIVITA' (da specificare) - euro

TOTALE SPESE GENERALE - euro



7. RIPARTIZIONE DEI COSTI

Il  finanziamento di Euro 10.000,00 accordato ai progetti vincitori coprirà una parte dei costi.  È  
obbligatorio  indicare,  compilando  la  seguente  tabella,  il  nome  del/dei  soggetto/i  che 
sosterrà/anno i costi ulteriori (minimo euro 2.000,00) destinati a cofinanziare e sostenere, anche 
direttamente, spese progettuali comunque diverse dalle spese di funzionamento o di personale 
dei soggetti partner

Finanziamento GIOVANI PER IL TERRITORIO Euro 10.000,00

 Euro………...

Euro………...

TOTALE COSTO PROGETTO Euro………...

Nel caso in cui il progetto venisse dichiarato vincitore, i due soggetti proponenti si impegnano, 
anche tramite il proprio referente di progetto, a:

1. partecipare agli incontri di coordinamento e diffusione (eventuali);

2. comunicare all’IBACN entro il mese di febbraio 2015 l’avvio del progetto;

3.  comunicare  all’IBACN  entro  il  15  gennaio  2016  l’apposita  relazione  dell’attività  svolta,  con 
documentazione video/fotografica, e con un’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante 
dell’associazione giovanile e dell’ente che sia titolare del bene/i culturale/i oggetto del progetto o 

che  ne  abbia  la  giuridica  disponibilità:  autodichiarazione  attestante,  a  rendicontazione  delle  spese 
sostenute, l’importo e la descrizione delle stesse (le spese per l’acquisto di beni di investimento o  
comunque durevoli sono ammissibili solo se a carico del soggetto cofinanziatore - ente titolare del 
bene o altri soggetti).

4. L’ente che sia titolare del bene o che ne abbia la giuridica disponibilità si impegna inoltre a 
rendere  disponibile  lo  stesso  per  il  periodo  di  svolgimento  del  progetto  di  valorizzazione  e 
gestione, collaborando per la miglior istruttoria delle pratiche amministrative volte ad acquisire 
eventuali autorizzazioni necessarie.

Data…………………………………………………………..

Sottoscrizione dei legali rappresentanti dei soggetti proponenti 
…………………………………………………………………… ….......................................................................



Allegati: (obbligatori)

1.  La  domanda  deve  essere  corredata  da  una  dichiarazione  formale  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante dell’ente che sia titolare del bene o che ne abbia la giuridica disponibilità e/o di un 
terzo  soggetto,  dichiarazione  contenente  l’impegno  dell’ente  o  del  soggetto  sottoscrittore  a 
cofinanziare e sostenere, anche direttamente, spese progettuali comunque diverse dalle spese di 
funzionamento o di personale dei soggetti partner. 

2. Allegare fotocopie carta d’identità in corso di validità dei soggetti sottoscrittori.


