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Allegato  

Domanda per la presentazione del progetto “Creatività in azioni” 
 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________ 

Nella sua qualità di legale rappresentante del Associazione / Impresa / Società / Gruppo / 

Organizzazione:__________________________________________________________ 

Con  sede  in ____________________________  Via  ___________________________ 

n°__________ C.A.P. __________________ tel. ____________ cell. _______________ 

fax ________________________e-mail ______________________________________ 

Eventuale altro referente __________________________________________________ 

Natura giuridica__________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________Partita IVA _____________________________ 

 
chiede ti partecipare al Bando del concorso: “Creatività in azioni” 
 
Con il progetto: ____________________________________________________________________ 

 

Dichiara 

 

1. di aver preso visione del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti a 
persone ed enti pubblici e privati; 

2. di non essere beneficiario né di voler beneficiare per il progetto previsto di altri 
finanziamenti del Comune di Firenze; 

3. di obbligarsi ad impegnare l’eventuale finanziamento erogato solo ed esclusivamente 
per il progetto per il quale viene presentata richiesta; 

4. di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per fini istituzionali 
interni nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy). 

 
 
 
 
 



 2 

 
Allega alla presente domanda  
 
a) Statuto e atto costitutivo. 

b) Nominativo e dati anagrafici del Legale Rappresentante e degli altri soggetti partecipanti. 

c) Formulario del progetto come richiesto nell’art. 5 del bando. 

d) Piano Finanziario relativo al progetto per cui si fa richiesta di contributo, che evidenzi le voci 
analitiche di spese e di entrate previste. 

 
 
DATA  ___________________                      Timbro dell’Associazione 
                                  
 
 
                      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
            
       _________________________________ 
 

 
MODALITÀ D’INCASSO PRESCELTA (Barrare la casella interessata) 
 
� Accredito su C/C Bancario o Postale  
IBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
� Intestato a soggetto diverso dall’Ente/Associazione:  
Sig. ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ il _______________  
Codice Fiscale___________________________________________________________ 
Residente a _____________________________________________________________  
in via ___________________________________________________________________ 
IBAN BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
� Pagamento diretto al Sig.  ______________________________________________   
Codice Fiscale  __________________________________________________________  
c/o la Tesoreria Comunale/Filiale Enti e Tesorerie della Cassa di Risparmio di Firenze 
- via del Castellaccio 36/38 –Firenze 
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N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

Formulario per la presentazione del progetto “Creatività in azioni” 
 

Titolo del progetto ________________________________________________ 
 
Area a cui si intende partecipare (Barrare le caselle interessate) 
[  ] Promozione e formazione di giovani artisti nei settori del teatro, musica e delle altre 
passioni giovanili 
[  ] Promozione e produzione di eventi 
[  ] Confronto ed alla condivisione tramite incontri, convegni e dibattiti 
[  ] Pubblicazione di monografie e ricerche sulla condizione giovanile 
 
Sommario del progetto (max 30 righe circa) 
Descrizione riassuntiva delle caratteristiche del progetto  
 
Competenze e capacità organizzativa (max 10 righe circa) 
Sintetica descrizione delle attività già svolte dal proponente nel settore specifico dell’Area  
 
Il proponente ha partecipato ad altri bandi o programmi comunali 
[  ] SI 
[  ] NO 
 
Se sì, indicare quale bando, progetto e risultato (max 10 righe) 
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Relazione generale del progetto (max 10 righe per ciascun campo) 
 
Contesto sociale e territoriale: 
 
Strutture e spazi in cui si intende operare: 
 
Obiettivi: 
 
Strategia: 
 
Strumenti ed azioni: 
 
Metodo di lavoro: 
 
Competenze e professionalità: 
 
Funzioni e compiti eventuali: 
 
Tempi di avvio e di realizzazione: 
 
Eventuali accordi con soggetti pubblici e privati: 
 
Effetti attesi: 
Descrivere qualitativamente e quantitativamente i risultati che si intendono ottenere  
 
Connessioni: 
Descrivere le relazioni presenti e le prospettive di relazioni future grazie al progetto 
 
Buone pratiche:  
Descrivere l’effetto moltiplicatore previsto, la trasferibilità, le buone pratiche da riproporre 
 
Valutazione: 
Indicare come si intende valutare l’efficacia del progetto 
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Piano finanziario del progetto “Creatività in azioni” 
 

Soggetto Proponente Inserire Nome 
Titolo del progetto Inserire Titolo 

 
Finanziamento richiesto 
(40% del valore complessivo del progetto e non più di euro 10.000,00) 

Inserire Importo 

Eventuali cofinanziamenti e/o sponsor Inserire Importo 
Importo totale del progetto Inserire Importo 

 
Singole voci del Preventivo  

 
a) costi del personale Inserire Importo 
b) spese per l’acquisto di beni, servizi e forniture per le attività 
progettuali 

Inserire Importo 

c)  spese generali (consumi, canoni, assicurazioni, ecc.) Inserire Importo 
d)  spese di produzione e divulgazione di materiale, anche editoriale Inserire Importo 

 
TOTALE Inserire Importo 

 
 
 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

      
 

 _________________________________ 
 


