ALLEGATO B
DESCRIZIONE PROGETTO PROPOSTO A CONTRIBUTO
B1 - Titolo del progetto:

Persona referente per l’Associazione
B2 - Nome:
B3 - Cognome:
B4 - Telefono:

B5 - Fax:

B6 – Email :

B7 - Data di inizio del progetto e durata prevista:

B8 – Obiettivo/i del progetto:

B9 – Destinatari/beneficiari principali del progetto (indicare se possibile il numero di persone che si pensa
di raggiungere con le azioni del progetto):

B10 - Attività previste per la realizzazione (azioni, iniziative, eventi), con specificazione del personale
impiegato, delle modalità di svolgimento, della durata, nonché dei luoghi e dei periodi di realizzazione e,
nel caso di più soggetti proponenti, la ripartizione delle attività)

B11 - Strumenti e modalità organizzative di realizzazione:

B12 - Ambito territoriale di realizzazione del progetto:

B13 - Quali sono le caratteristiche innovative del progetto?

B14 - Alla realizzazione del progetto partecipano altri partner (pubblici o privati)? SI

NO

B15 - Se sì, indicare quali, con quale funzione : (per ogni partner occorre allegare la lettera di adesione al
progetto):

B16 - Piano di promozione e pubblicità dell'iniziativa, indicando i mezzi che si intendono usare
(manifesti, dépliant, ecc.) e costi ipotizzati:

B17 Eventuali precedenti iniziative (documentabili) realizzate con il Comune di Bologna coerenti con
quella proposta (specificare titolo delle iniziative, anno di svolgimento, Settore Comunale che ha
collaborato)

B18 - Indicare il costo complessivo previsto per la realizzazione del progetto:
(si ricorda che è obbligatoria la compilazione della tabella con il dettaglio del bilancio preventivo)
B19 - Indicare la quota di contributo richiesto al Comune di Bologna (max. 70% delle spese complessive
previste):

DETTAGLIO DEL BILANCIO PREVENTIVO
A - SPESE PER PERSONALE E
PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Contributo
Risorse
Altri
Comune Associazione contributi

TOTALE

Descrizione

IMPORTO

IMPORTO IMPORTO IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO IMPORTO IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO IMPORTO IMPORTO

TOTALE
B - SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
Descrizione

TOTALE

TOTALE A + B (COSTO COMPLESSIVO
DEL PROGETTO)

IMPORTO

CONTRIBUTO RICHIESTO AL COMUNE IMPORTO
DI BOLOGNA
Percentuale del contributo richiesto sul totale ……%
SPESE A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
RICHIEDENTE

IMPORTO

IMPORTO IMPORTO

IMPORTO

Il Presidente/ Legale rappresentante dell’Associazione richiedente
Sig./Sig.ra (indicare Nome e Cognome)_______________________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 è consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75
comma 1 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, che le informazioni ed i dati forniti
nel presente modulo corrispondono a verità.
Data,
Firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)

______________________________________________

