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APPENDICE 1
SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Spett.le
Regione Emilia-Romagna
Servizio Coordinamento delle Politiche Europee
Programmazione, Cooperazione, Valutazione
c.a

Luca De Pietri

programmiarea@postacert.regione.emilia-romagna.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste
dal decreto medesimo per chi attesta il falso.
Io sottoscritto (cognome e nome)
Nato a
Residente a Via
in qualità di legale rappresentante o suo delegato di ____________
capofila _________________________________________________________
con sede a ___________________via _______________________________
cap_______ prov ________________________
PRESENTA
Proposta di progetto per la partecipazione al “Bando per annualità
2019 per la concessione di contributi ai soggetti appartenenti
alle tipologie indicate all’art.4, comma 1, lett. a) della L.R.
12/02 e loro forme associative, dalla Regione Emilia-Romagna, per
azioni, eventi, attività, iniziative rivolte al tema della pace,
interculturalità, diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza
globale.”, rivolto a: Enti Locali, Organizzazioni non governative,
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Organizzazioni di
volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di
promozione sociale, che prevedano nello statuto attività di
cooperazione
e
solidarietà
internazionale
e
loro
forme
a
presentare proposte per l’assegnazione delle risorse messe a
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, annualità 2019, per
azioni, eventi, attività, iniziative rivolte al tema della pace,
interculturalità, diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza
globale.
Si allega a tal fine la proposta di progetto.
Data

Firma digitale
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Titolo del progetto

Soggetti proponenti, con indicazione del capofila (Enti Locali,
Organizzazioni non governative, Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, Organizzazioni di volontariato, le cooperative
sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano
nello statuto attività di cooperazione e solidarietà
internazionale e loro forme).
I progetti presentati unitamente da più soggetti dovranno essere
supportati da accordi formalizzati, anche attraverso lettere di
impegno ad attività congiunta, sottoscritte dai legali
rappresentanti e in allegato alla presente, con indicazione del
capofila del progetto che avrà la responsabilità delle attività e
del relativo budget.
1) Soggetto capofila:
2) Ulteriori partner
3) Altri soggetti
(specificare collaborazione
fornita)

Riferimenti del referente del soggetto capofila
Nome/Cognome:
Ruolo:
Telefono:
e-mail:
posta certificata:
Altre informazioni:
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Descrizione del progetto (descrivere gli obiettivi della proposta
e come concorrono a quelli regionali, tipologie e numero di
beneficiari che si intende raggiungere, elenco dei soggetti che
si intende coinvolgere e tipologia di collaborazione, altri
attori del territorio con cui si intendono creare/consolidare
relazioni alla scala regionale).

Complementarietà con attività già in essere sul territorio e/o a
livello regionale
TITOLO DELLE AZIONI DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA PER OGNI AZIONE CON CALENDARIO DEGLI EVENTI
PREVISTI

Modalità di coinvolgimento dei cittadini e dei target del
progetto
DESCRIZIONE
BENEFICIARI DIRETTI ED INDIRETTI E STIMA NUMERICA

Data di avvio e di chiusura dell’iniziativa
AVVIO
CHIUSURA
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Indicazione dei costi riepilogativi previsti per la
realizzazione dell’intervento:
Voci di
costo

Spese previste
(Totale)

Spese previste
a carico del
proponente

Spese previste
a carico della
Regione Emilia
- Romagna

1)
2)
3)
4)
5)
TOTALE

Indicazione dei costi riferiti ad ogni attività per la
realizzazione dell’intervento:
Voci di
costo cfr
punto 5) del
Bando
A
B
C
D
E
F
TOTALE

Spese previste
(Totale)

Spese previste
a carico del
proponente

Spese previste
a carico della
Regione EmiliaRomagna
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