
ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  L.F.A.  PER  LA
PROMOZIONE  DI  ATTIVITÀ/PROGETTI  VOLTI A  CONTRASTARE  LA  DISPERSIONE  E
L'ABBANDONO SCOLASTICO E PIÙ IN GENERALE A SUPPORTARE LE COMPLESSE DINAMICHE
DELL'ETÀ ADOLESCENZIALE – ANNO 2018.

INDICARE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DELL'ASSOCIAZIONE CHE PRESENTANO DOMANDA COME

ASSOCIAZIONE SINGOLA O COME CAPOGRUPPO IN CASO DI ASSOCIAZIONI RIUNITE

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La/Il sottoscritta/o:

cognome ________________________________________ nome _____________________________

nata/o a _________________________________________________ il ________________________

residente a ______________________________________________ prov. _______ C.A.P. _________

in via ________________________________________________________________ n. ___________

Tel. _________________________ Cell. __________________________ Fax ____________________

E-mail _____________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dal giorno _____________ / ____________ / ____________

dell'Associazione denominata:

______________________________________________________________

DATI DELL'ASSOCIAZIONE

Codice fiscale _______________________________ e/o Partita IVA____________________________

N. Associati iscritti ___________ 

L'Associazione e' iscritta all'Elenco delle Libere Forme Associative ❏                SI'                   NO ❏ 

SEDE OPERATIVA via ____________________________________ n. _____ CAP _______ BOLOGNA

presso : ____________________________________________________________________________

Tel. _____________________________________________ Fax ______________________________

E-mail _____________________________________________________________________________

Sito Internet ________________________________________________________________
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ/PROGETTO DI ASSOCIAZIONI RIUNITE 

I sottoscritti:

Cognome e Nome
Rappresentante Legale

Denominazione
Associazione

Indirizzo Sede
Operativa

Tel. Firma

Indicano quale capogruppo l'Associazione ______________________________ identificata alla pagina 1

CHIEDE

 ❏ UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI € ________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA

a) il titolo delle attività/progetto 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b) la descrizione sintetica delle attività/progetto (allegando copia della descrizione dettagliata) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

c) le finalità delle attività/progetto 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
d) la tipologia e il numero dei destinatari 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e) il contesto territoriale 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

f) il periodo di svolgimento (data di avvio e termine) ____________________________________________

g) il costo complessivo delle attività/progetto: € _______________________________________________

h) il contributo richiesto al Quartiere: € ______________________________________________________
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i) budget preventivo delle entrate-uscite previste per le attività/progetto, secondo il seguente schema:

ENTRATE USCITE

Contributo richiesto al Quartiere
€.

S
P
E
S
E
  

D
IR

E
T
T
E

Personale non volontario impiegato
€.

Altri contributi richiesti al Comune di 
Bologna Settore/Quartiere €.

Rimborso volontari
(titoli di viaggio, rimborsi 
chilometrici*)

€.

Contributi richiesti ad altri soggetti 
pubblici (indicare importi, forme di 
sostegno e soggetti)

€. Acquisto beni €.

Contributi richiesti a soggetti privati €. Servizi vari** €.

Sponsorizzazioni €. Altro (specificare) €.

Autofinanziamento €. €.

Altro (specificare) €. TOTALE SPESE DIRETTE €.

€.
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Personale amministrativo
(% del costo del personale in 
relazione al tempo di impiego)

€.

€.
Altre spese di amministrazione
(% dei costi amm.vi totali, es. 
telefono, cancelleria, ecc.)

€.

€.
Noleggi
(% costi di beni strumentali utilizzati 
anche per il progetto)

€.

TOTALE SPESE INDIRETTE €.

TOTALE ENTRATE €. TOTALE USCITE €.

* far riferimento per i costi di trasporto chilometrico alla tabella ACI;
** non sono rimborsabili le spese di ristorazione e pernottamento; sono rimborsabili le spese per buffet o 
alimentari, se previste attività specifiche indicate nel progetto.

l) il bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'anno ______________ (ultimo bilancio approvato):

ENTRATE USCITE

Quote associative e sottoscrizioni   €. Affitto locali €.

Contributi
(erogazioni da enti privati o 
pubblici,donazioni)

€.
Oneri per lo svolgimento dell’attività 
(erogazione/produzione beni/servizi) €.

Iniziative e campagne di raccolta €. Oneri generali (utenze, attività di 
segreteria, di supporto)

€.

Attività istituzionale 
(erogazioni/produzione dei beni/servizi) €.

Oneri di pubblicità e per iniziative di 
raccolta fondi €.

Proventi finanziari e patrimoniali 
(interessi attivi)

€. Oneri finanziari e patrimoniali (interessi 
passivi)

€.

Altro (specificare) €. Imposte e tasse €.

 €. Altro (specificare) €.

TOTALE ENTRATE €. TOTALE USCITE €.

m) di conoscere le cause di decadenza dal diritto, come previsto dall'art.16 del Regolamento sui rapporti 
con le libere forme associative
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SI IMPEGNA
 A SEGUITO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

a presentare, a conclusione delle attività/progetto e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione
delle attività/progetto:  rendicontazione finale (Allegato C) compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’associazione assegnataria di contributi  (la capogruppo nel caso di raggruppamento),
giustificativi di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto,  modulistica fiscale (Allegato B),
eventuale materiale fotografico/multimediale inerente la realizzazione delle attività (ai sensi dell' art. 15 del
Regolamento sui rapporti con le libere forme associative).

Data ____________________ Firma *_____________________________

*Si allega copia del documento d'identità
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