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Modulo scheda tecnica  -  ALLEGATO B 

 
N.B. OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE SIGLATA A MARGINE DA CHI 
SOTTOSCRIVE L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 
 
Ragione Sociale Ente/ associazione /soggetto del terzo settore partecipante 

_______________________________ 

Sede 

_______________________________ 
Spett. le ASP Città di Bologna 

 
 
OGGETTO: progetto tecnico per il quale si chiede erogazione di contributi ex art 12 
L. 241/1990. 
 
Con riferimento alla procedura per l’erogazione di contributi in oggetto  
 
il sottoscritto .................................................................................................................. 

nato a ...................................................………. il ............................................................… 
 
nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre) 
 
 legale rappresentante 
 rappresentante locale 
 procuratore 

Del soggetto partecipante.................................................................................................... 

con sede in .............................................................. Via......................................…....… 

partita Iva ...................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di .................…… 

 

PRESENTA 
 

Il progetto denominato ………………………………………………………………. 
 
Come di seguito rappresentato: 
 
Parte I - Scheda descrittiva 
 
 a) breve relazione sull’attività negli ultimi tre anni svolta dal soggetto partecipante: 

 
 - descrizione principali attività svolte: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - numero di persone associate/soci:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 - partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall’amministrazione comunale di 

Bologna o coerenti con piani comunali o sovra comunali in settori ritenuti strategici e 

prioritari dall’amministrazione comunale:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - iniziative promosse, realizzate o coordinate congiuntamente da più soggetti: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - precedenti collaborazioni con ASP Città di Bologna:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 b) sintesi progetti futuri: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 c) breve descrizione del progetto per il quale si chiede il contributo: 
 
 - numero stimato di cittadini da coinvolgere: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - interesse che si intende soddisfare, scopi, finalità, tempi e modalità di realizzazione del 

progetto:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - eventuali aspetti innovativi:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - tipologie e quantità di strumenti, sale, spazi da utilizzare: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - eventuali collaborazioni con altri soggetti:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - forme, modalità ed indicazioni circa eventuale utilizzo del volontariato: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - eventuali sovrapposizioni e duplicazioni rispetto ad altre attività in essere: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - eventuale reperimento di fondi tramite forme di autofinanziamento:  

…………………………………………………………………………………………………………………………  
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Parte II Scheda economica in formato tabellare 
 
Inserire: 
informazioni economiche e finanziarie di dettaglio relative al progetto presentato (le voci 
e gli importi indicati saranno oggetto di rendicontazione in sede di erogazione del 
contributo effettivamente spettante, ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico): 
 

uscite previste Ammontare stimato € 
utilizzo di strumenti ………………………………………………………… 
utilizzo di sale  
utilizzo di spazi  
imposte e tasse  
Spese di trasporto (biglietti autobus, 
treno) 

 

Utenze telefoniche   
Spese segreteria  
Materiale ufficio  
Altri costi organizzativi  
Pasti/pernottamenti  
prestazioni occasionali (conferenze, 
consulenze, lavori di professionisti, 
esibizioni in spettacoli, ecc..) 

 

Ulteriori voci: 
………………………………………………………… 

 

TOTALE USCITE PREVISTE € …………………………………………… 
 
 

Entrate previste Ammontare stimato €  
forme di finanziamento di provenienza 
pubblica 

 

autofinanziamento   
Sponsorizzazioni  
Erogazioni  
Donazioni  
Ulteriori voci ………………………………………  

TOTALE ENTRATE PREVISTE € …………………………………………… 
 
 

CHIEDE 
 

L’assegnazione di un contributo di € ……………. 
pari al ………….% (max 50 %) delle uscite, detratte le entrate previste, 
per la realizzazione del progetto denominato ……………………….……………………… 
da svolgere nel periodo dal ……………….. al …………………….. (n. ….. mesi). 
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Data …………………. 
 

Firma legale rappresentante/procuratore/rappresentante locale 
__________________________________________________ 

 
 
A tal fine dichiara: 
-di avere preso esatta e completa conoscenza della normativa complessiva posta a base della 
presente procedura, del relativo avviso pubblico nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari, di fatto e di diritto, che possono influire sulla realizzazione del progetto; 
-di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le clausole contenute nel predetto 
avviso pubblico; 
 
Data, ……………………. 
 

 Firma legale rappresentante/procuratore/rappresentante locale 
_________________________________________________ 

 
 
 
Allegare obbligatoriamente copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 
E’ VIETATO MODIFICARE NEL CONTENUTO IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 
 


