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Alla Regione Toscana
Settore Tutela dei consumatori e degli utentiPolitiche
di
genere,
Politiche
regionali
sull’omofobia. Imprenditoria femminile.
Piazza dell’Unità Italiana, 1
50123 Firenze
Il sottoscritto
Luogo e data di nascita
In qualità di legale rappresentante
dell’Associazione:
Con sede: (Via/Piazza; Cap; Città;
Prov.)
Partita Iva/codice fiscale

CHIEDE
- l’assegnazione, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 598 del 10/07/2012, del
contributo per la realizzazione del seguente progetto:
Titolo progetto :
Durata progetto:
(Massimo 12 mesi dalla data di spedizione
della lettera contenente la dichiarazione di
accettazione del contributo e la dichiarazione
inizio attività)

Costo complessivo

A tale scopo si impegna a rendicontare il contributo assegnato entro i termini e secondo le
modalità stabilite dal bando regionale.
- che le risorse assegnate, nel caso di esito positivo della richiesta, vengano liquidate nel conto
intestato all’Associazione identificato dal seguente codice IBAN:
I

T

intestato a:
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DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, impegnandosi, all’occorrenza a comunicare qualsiasi variazione:
- che l’associazione ha sede nella Regione Toscana e svolge attività nel territorio toscano;
- che l’associazione è iscritta al seguente registro regionale: _____________________________
nella sezione provinciale di ________________________________________________________
con il seguente numero di iscrizione_________________________________________________
indicare estremi dell’atto di iscrizione _______________________________________________
- che il progetto per il quale si richiede il contributo non persegue scopi di lucro e si
utilizzeranno per la realizzazione delle azioni previste tutte le entrate ad esse collegate;
- che il progetto per il quale si richiede il contributo non forma oggetto di alcun contributo da
parte della Regione Toscana compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 della
l.r.16/2009 (Cittadinanza di genere);
-di avere la disponibilità delle risorse necessarie per il cofinanziamento di cui al punto 5 del
bando come specificate nel prospetto relativo al quadro finanziario del progetto (PARTE 4 –
piano economico-finanziario- della modulistica);
-di accettare formalmente tutte le disposizioni previste nel bando;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di prendere atto che qualora emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni,
l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio, ai sensi dell'art. 75,
comma 1 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA
inoltre, che (barrare le caselle che interessano)
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[ ] il progetto fa parte del seguente progetto più ampio che complessivamente non genera
avanzo: (indicare quale)
[ ] l’associazione ha esperienza nella realizzazione di iniziative a favore delle pari opportunità
nel triennio precedente alla presentazione della richiesta di contributo così come indicato nel
prospetto riassuntivo di cui alla parte 3 (Esperienza pregressa) del modello di presentazione
del progetto.
[ ] l’associazione è soggetta alla ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73)
oppure
[ ] l’associazione Non è soggetta alla ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73) in
quanto:
1. [ ] Ente non commerciale e contributo percepito per l’esercizio di attività diverse da
quelle di cui all’art.51 D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi)
2. [ ] O.N.L.U.S. in base all’art.16 del D.lgs.460/97
3. [ ] Altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione) _____________________
__________________________________________________________________________
ALLEGA
alla presente:
- il modello di presentazione del progetto sottoscritto dal legale rappresentante;
- copia integrale dello statuto vigente con evidenziato il passaggio nel quale si prevede che
l’associazione persegue anche alternativamente:
a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c) l’aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti;
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante (ai sensi dell’art. 38, D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000)
Luogo e data
Firma
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MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Parte 1 - Identificazione e sintesi del progetto

1a - Titolo del progetto

1b – Obiettivo del progetto
Indicare l’obiettivo perseguito dall’azione
[ ] favorire l’attenzione sui temi della parità uomo-donna;
[ ] favorire la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità uomo-donna e la valorizzazione
della figura femminile
[ ] favorire la promozione e la valorizzazione della condizione femminile socio-economica
[ ] favorire l’equa distribuzione delle responsabilità familiari uomo- donna
[ ] contrastare le discriminazioni di genere e la violenza sulle donne

1c - Sintesi del progetto
Fornire una breve descrizione del progetto e degli obiettivi specifici perseguiti
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1d - Ambito di realizzazione del progetto
Indicare l’ambito territoriale in cui si realizza il progetto

1e - Contesto e analisi dei bisogni

Descrivere il contesto territoriale/settoriale in cui viene realizzato il progetto ed i bisogni a
cui si intende rispondere. E’ richiesta una contestualizzazione territoriale e/o settoriale,
sintetica ma puntuale, dalla quale sia chiaramente evincibile che la proposta è basata su
una rilevazione di bisogni, un’analisi delle tendenze in atto, l’identificazione degli attori
coinvolti,la coerenza con programmi e/o progetti esistenti a livello locale, nazionale e/o
europeo

1f – Sostenibilità
Descrizione delle misure previste per garantire la sostenibilità e la continuazione delle attività e dei
risultati dell’iniziativa dopo la conclusione del progetto.
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1g - Destinatari

Descrivere e quantificare i destinatari del progetto

1h- Attività del progetto e tempi di attuazione

Descrivere le attività previste dal progetto, la loro articolazione ed i relativi tempi di attuazione

1i – Risultati attesi

Descrivere i risultati finali attesi nel quadro del progetto.
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1l – Impatto a livello locale

Descrivere l’impatto previsto del progetto a livello locale.

1m – Indicatori di risultato

Descrivere gli indicatori di risultato utilizzati per il monitoraggio dell’efficacia del progetto

1n – Trasferibilità dei risultati

Indicare il grado di trasferibilità atteso per il progetto, nonché gli elementi di replicabilità e di
promozione delle buone prassi

1o – Soggetto/i partner del progetto
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Parte 2. Soggetto proponente, soggetti partner

2a - Il soggetto proponente è:
(Specificare il tipo di associazione ed il settore di intervento)

2.b – Dati relativi al soggetto proponente
Associazione ___________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
CAP _______________ Città _________________________________________ (Prov._______)
e-mail___________________________Telefono________________________Fax____________
iscritta al seguente registro regionale ________________________________________________
nella sezione provinciale di ________________________________________________________
con il seguente numero di iscrizione_________________________________________________
indicare estremi atto di iscrizione___________________________________________________

2c – Referente del progetto
Nome ___________________________Cognome______________________________________
e-mail___________________________Telefono________________________Fax____________

2.d – Breve descrizione del soggetto proponente (max 30 righe)
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2e – Per il partner/s del progetto compilare lo schema sottostante
(In caso di più partner, duplicare la scheda seguente)
Associazione____________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
CAP _______________ Città _________________________________________ (Prov._______)
e-mail___________________________Telefono________________________Fax____________
iscritta al seguente registro regionale ________________________________________________
nella sezione provinciale di ________________________________________________________
con il seguente numero di iscrizione_________________________________________________
indicare estremi atto di iscrizione___________________________________________________

- Breve presentazione del partner e del suo ruolo all’interno dell’iniziativa (max 20 righe):

- Dichiarazione che l’associazione, partner del presente progetto, non ha presentato un progetto
come soggetto proponente, né risulta partner in progetti presentati da altre associazioni, per il
presente bando.
- Se prestata:
Dichiarazione di impegno a contribuire finanziariamente all’iniziativa ai sensi del punto 5.3 del
bando con indicazione del relativo importo.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
SOGGETTO PARTNER
(timbro e firma)

Allegare:
- copia integrale dello statuto vigente con evidenziato il passaggio nel quale si prevede che
l’associazione persegue anche alternativamente:
a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c) l’aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti;
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PARTE 3 – Esperienza pregressa
Relazione sull’esperienza triennale acquisita in attività di promozione delle pari opportunità tra donna e uomo.
Nota: da compilare solo se barrata la relativa opzione nella dichiarazione precedente – con le iniziative realizzate
negli ultimi tre anni.
N.B. La mancata indicazione, anche di una sola voce determinerà la non attribuzione di punteggio relativa al
criterio di priorità correlato.

(In caso di più progetti per anno duplicare la scheda seguente)
ANNO
2009

BREVE DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE
Titolo del progetto:
Obiettivi progettuali:

Attività realizzate:

Risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati:

2010

Titolo del progetto:
Obiettivi progettuali:

Attività realizzate:

Risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati:

2011

Titolo del progetto:
Obiettivi progettuali:

Attività realizzate:

Risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati:

BENEFICIARI

COSTI
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PARTE 4 – Piano economico-finanziario

QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO

Fonte

Totale

Contributo richiesto alla
Regione Toscana

€

(Massimo 80% del costo del
progetto per massimo
8.000,00 euro)

Cofinanziamento

Contributo proprio finanziario
(almeno il 50% del 20%)

(almeno il 20% dei mezzi
necessari)

-quote associative

€

- offerte

€

- sponsor

€

- contributo finanziario
associazioni partner

€

- altro (specificare)

€

- finanziamenti altri
enti pubblici
(specificare)

€

attività di volontariato

€

TOTALE RISORSE

€
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QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE
(Purchè rimangano inalterati i contenuti del progetto, sono possibili compensazioni di spesa fra le varie voci
nel limite del 20% della spesa ammessa)

Voce di spesa

Costo totale

Quantità
(es: in termini di ore/uomo)

€
€
€
€
TOTALE SPESE €
(Il contributo verrà calcolato sul totale delle spese ammissibili nella misura nella misura massima dell’80%
del costo complessivo e comunque non sarà superiore a 8.000,00 euro)

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
__________________________________
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(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 445)

Alla Regione Toscana
Settore Tutela dei consumatori e degli utenti Politiche di genere, Politiche regionali
sull’omofobia. Imprenditoria femminile.
Piazza dell’Unità Italiana, 1
50123 Firenze
Progetto
Il sottoscritto
Luogo e data di nascita
In qualità di legale rappresentante
dell’associazione
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
DICHIARA
(ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

- che le spese indicate nell’allegato consuntivo di spesa per l’importo di

€*

sono state sostenute per:

- che i giustificativi di spesa originali sono conservati presso:

- che il conto dell’Associazione sul quale effettuare l’erogazione del contributo regionale, è identificato
dal seguente codice IBAN:

I

T

intestato a:
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(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 445)

- che l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) rappresenta per l’associazione un costo non
recuperabile
DICHIARA
inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

ALLEGA
•
•
•
•

modulo MA3 compilato;
fotocopie dei giustificativi di spesa
elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (indicare
nominativi, luoghi e date di nascita, tipo di incarico) sia dell’associazione proponente che di
quelle partner;
fotocopia di un documento di identità del dichiarante (ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000)

Luogo e data
Firma
_______________________________

(*) Indicare l’intero costo progettuale nel caso di rendicontazione finale
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Associazione
Descrizione

Fornitore

Giustificativo

Importo

Estremi pagamento
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SCHEDA TECNICA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Oltre a quanto previsto dal bando circa l’ammissibilità della spesa (punto 7 dell’allegato A) e le modalità di
erogazione dei contributi (Punto 9 dell’allegato A) si precisa quanto segue:
•

Tutti i giustificativi di spesa devono riportare l’esatta indicazione del progetto a cui si riferiscono e
oggetto del contributo regionale.

•

Le notule devono riportare il numero delle ore e il costo orario della prestazione a cui si riferiscono.

•

Per i pagamenti non in contanti deve essere prodotta:
- fotocopia del bonifico bancario con indicazione del CRO;
- fotocopia dell’assegno;
- attestazione datata e firmata dal beneficiario contenente la dichiarazione di aver ricevuto l’assegno.

•

Per i pagamenti in contanti deve essere prodotto:
- fotocopia scontrino fiscale;
- fotocopia fattura sulla quale deve essere stato apposto il timbro o la dicitura “Pagato” e il timbro o la
firma della ditta che ha emesso la fattura.

•

Per le ritenute d’acconto deve essere prodotta la fotocopia del modello F24.

•

Per i giustificativi di pagamento in quota parte deve essere prodotto:
- fotocopia del conferimento di incarico per il progetto oggetto del contributo dal quale risulti, il
periodo di riferimento, le ore da prestare, il corrispettivo orario.
- fotocopia del contratto nel caso di contratti a progetto relativi al progetto oggetto del contributo.
- fotocopia del conferimento di incarico per il progetto oggetto del contributo dal quale risulti, il
periodo di riferimento, le ore da prestare, il corrispettivo orario nel caso si tratti di quote parti di
contratti a progetto.

•

Per le spese di viaggio occorre produrre:
-

fotocopia titoli di viaggio obliterati per i viaggi con mezzi pubblici;

-

dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione
attestante la motivazione del viaggio, il luogo di destinazione, la persona che lo ha svolto;
dalla dichiarazione deve risultare l’esatta corrispondenza con il titolo di viaggio.

-

per i viaggio con auto propria dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale
rappresentante dell’associazione attestante la motivazione del viaggio, il luogo di
destinazione, la persona che lo ha svolto, i km percorsi (la tariffa di rimborso kilometrico deve
corrispondere a quelle indicate dall’ACI).

