Allegato A)
AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI OUTDOOR EDUCATION DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNO 2021
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________ ___________________________
nato/a a ______________________________________, il _____/______/________,
codice fiscale___________________________,cell. _____________________,
nella sua qualità di legale rappresentante di __________________________________,
codice fiscale _____________________________, tel. __________________________________,
e-mail ________________________________, sito internet _____________________________
con sede legale in __________________________,via _______________________ n. ____
con sede operativa in ____________________________, via _____________________ n. ____
(solo in caso di partenariato, aggiungere la seguente dichiarazione)
in promessa di partenariato con (indicare denominazione, sede legale ed operativa, codice
fiscale di ciascun componente il partenariato):

-

___________________________________________________,

-

___________________________________________________

all’interno del quale il suddetto Ente verrà nominato soggetto capofila.
***
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali.
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(barrare le dichiarazioni di interesse)

□

di possedere i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso ed in particolare di essere un Ente del Terzo
Settore secondo la definizione di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2107;

□

di

possedere

l’iscrizione

al

Registro

____________________________________1

con

provvedimento n. ________ del___________ tutt’ora in corso di validità;

1

Almeno uno dei registri indicati all’art. 2 dell’Avviso.
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□

di impegnarsi ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo
all'iniziativa o alla manifestazione, il logo della Regione Lazio con la seguente dicitura: "Con il
contributo della Regione Lazio”;

□

di impegnarsi a realizzare le attività in piena conformità al progetto presentato nonché alle

modalità, indicazioni e prescrizioni previste dall’Avviso, delle quali ha preso piena visione;

□

che per il medesimo intervento non sono stati richiesti altri finanziamenti nell’ambito di

programmi nazionali o regionali, né altri programmi o iniziative comunitarie;

□ che non è tenuto/a alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
per il seguente motivo: (indicare una sola delle situazioni per le quali è impossibilitato a
produrre il D.U.R.C.)

□ non svolge attività d’impresa e pertanto non può produrre il D.U.R.C.;
□ svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o
dipendenti e pertanto, non essendo soggetto/a all’iscrizione INAIL/INPS, non può
produrre il D.U.R.C.;

□ non è tenuto al possesso del D.U.R.C. in quanto l’associazione non è tenuta a
versamenti INPS e INAIL;

□ di autorizzare LAZIOcrea S.p.A., in relazione al procedimento amministrativo di cui trattasi, al
trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione di dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016.

□ di presentare il progetto in forma singola
oppure

□

di presentare il progetto in forma associata (specificare) con ATS/ATI già costituita con atto del

_____________insieme a __________________
oppure

□

di presentare il progetto in forma associata (specificare) con ATS/ATI da costituire in caso di

contributo approvato insieme a ________________________

□

di aver presentato domanda di contributo anche in qualità di _____________

2

per il progetto

2

Precisare se in qualità di proponente o partner. Si rammenta che, come previsto all’art. 2 dell’Avviso, un singolo Ente
può presentare fino ad un massimo di due progetti (anche relativi a differenti fasce di età) in qualità di proponente o
partner.
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denominato

_______________
oppure

□ di non aver presentato altri progetti né come proponente né come partner
CHIEDE
-

di poter accedere all’assegnazione del finanziamento pubblico di cui all’Avviso in oggetto,
per la proposta progettuale di seguito descritta per l’importo richiesto pari ad €
_____________3 ed in particolare, qualora approvato, l’intervento verrà realizzato presso:
indirizzo _________________________, città ________________________ provincia____
e avrà una durata di _________giorni dal __________al _______________
se replicabile, specificare quando: dal ____________al_________________

-

di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del
finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa oltre alle sanzioni
penali civili amministrative previste dal D.P.R. n. 445/2000
***

SCHEDA DI PROGETTO
1a.– Titolo

1b - Durata
(Indicare la durata in giorni. Minimo una settimana)

3

Contributo massimo di € 50.000,00
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2 - Obiettivi generali

3 – Descrizione del progetto (massimo due pagine)
Per le ATS: indicare la ripartizione puntuale delle attività tra gli associati.

4 - Descrizione Attività (Massimo due pagine)
Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna i
contenuti, il luogo in cui si realizzerà il progetto, il collegamento con gli obiettivi specifici del
progetto. In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l’esperienza maturata nel
settore di riferimento e la relativa partecipazione alla realizzazione delle attività.

5 - Attività, obiettivi e ruoli
Azione

Attività

Descrizione Attività

Proponente /partner/collaboratore
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6 - Risorse umane
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di risorse umane impiegate per la
realizzazione del progetto
Numero

Attività che verrà svolta

Risorse interne Ente di
appartenenza/Risorse esterne
(specificare)

1
2
3
4
5

*******
7 - Collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati, le modalità di collaborazione e le
attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse.

Tabella Collaborazioni
Denominazione

Attività che verrà svolta

Costi (eventuale)

1
2
3
4

*******
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8 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati)
(possibile solo nei limiti di quanto stabilito dall’art. 2 dell’Avviso)

Specificare eventuali attività affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati

9 - Tabella affidamento a soggetti terzi
(possibile solo nei limiti di quanto stabilito dall’art. 2 dell’Avviso)

Denominazione

Attività che verrà svolta

Costi

1
2
3
4

*******

10 - Risultati attesi (Massimo due pagine)
Con riferimento agli obiettivi del progetto, indicare:
-

destinatari degli interventi suddivisi in diretti e indiretti (specificando tipologia, numero e
fascia anagrafica, nonché modalità per la loro individuazione);
le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;
risultati concreti (quantificare i dati inerenti a ciascuna azione da un punto di vista qualiquantitativo);
possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo dell’attività
di riferimento e/o nel suo complesso).

6

Allegato A)

tabella destinatari
Destinatari degli interventi (specificare)

Numero

Modalità di individuazione

11 - Sistemi di valutazione
(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a
ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)
Obiettivo specifico

Attività

Tipologia strumenti

*******

12 - Attività di comunicazione
(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)
Descrizione dell’attività

Mezzi di
comunicazione
utilizzati e coinvolti

Risultati attesi

Verifiche previste, se
SI’ specificare la
tipologia
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PIANO FINANZIARIO
CONTRIBUTO RICHIESTO
(importo massimo € 50.000,00)

€……

PIANO DELLE SPESE PREVISTE
SPESE PREVISTE
(tenere conto di quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso)

Importo in € e
percentuale rispetto
totale delle spese

in
al

TOTALE

ALLEGATI:
1) Curriculum del proponente, dei partner e degli educatori e degli esperti coinvolti
2) Copia del documento di identità in corso di validità (non necessario in caso di
sottoscrizione con firma digitale)

In Fede
Firma del legale rappresentante del soggetto richiedente
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