
INFORMAZIONI INDICATIVE DA FORNIRE PER 

LA COMPILAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

per il Bando Pubblico "Giovani per il territorio - III Edizione"

La compilazione on line del formulario potrà essere effettuata da lunedì 16 gennaio a 
venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 13.00.

Al termine della compilazione, il sistema trasmetterà via e-mail le informazioni necessarie per 
visualizzare e stampare i dati inseriti nel formulario e le dichiarazioni di impegno. 

Le dichiarazioni di impegno dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti:

- dell’Associazione giovanile, 

- dell’ente titolare del bene culturale oggetto del progetto o che ne abbia la giuridica 
disponibilità, e

- degli eventuali enti finanziatori, 

Il formulario e le dichiarazioni di impegno debitamente sottoscritte dovranno essere scansionati
e caricati sul sistema online insieme alle scansioni dei documenti di identità in corso di validità 
dei soggetti sottoscrittori, entro martedì 28 febbraio 2017 alle ore 13.00.

Titolo del progetto *

Breve sintesi del progetto di valorizzazione e gestione *

Max 1000 caratteri spazi inclusi



Associazione proponente

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

già formalmente costituita alla data di scadenza del bando

Denominazione Associazione *

Codice fiscale / Partita IVA dell'associazione *

Costituita il *

Inserire una data:

La data di costituzione deve essere precedente alla data di scadenza del bando.

Con sede in, (Via, Piazza, ...) *

Indicare il CAP *

Selezionare Provincia e Comune:

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Legale rappresentante dell'associazione proponente

Cognome e Nome del legale rappresentante *

Data di nascita *

Inserire una data:

Luogo di nascita *

Referente dell'associazione proponente



Cognome e Nome del referente del progetto per l'associazione proponente
*

Recapito Email *

Recapito telefonico

Cellulare *



Ente titolare

DATI DELL’ENTE CHE SIA TITOLARE DEL/I BENE/I CULTURALE/I

O CHE NE ABBIA LA GIURIDICA DISPONIBILITA'

Denominazione ente titolare *

Codice fiscale dell'ente *

Indirizzo, (Via, Piazza, ...) *

Indicare il CAP *

Selezionare Provincia e Comune:

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

L'ente titolare del bene partecipa anche con una quota di cofinanziamento 
del progetto? *

Scegli solo una delle seguenti:

• Sì 
• No 

Indicare la quota in Euro che l'ente titolare del bene si impegna a 
corrispondere: *

Legale rappresentante dell'ente titolare

Cognome e Nome del legale rappresentante *

Data di nascita *

Inserire una data:



Luogo di nascita *

Referente per il progetto.

Cognome e Nome del referente del progetto per l'ente titolare del bene *

Recapito Email *

Recapito telefonico / cellulare *



Dichiarazioni

Dichiarazione relativa al fatto che almeno il 50%+1 degli associati abbia 
un'età compresa fra i 18 ed i 35 anni alla data di scadenza del bando *

• Dichiaro che almeno il 50%+1 degli associati ha un'età compresa fra i 18 ed i 35 anni 
alla data di scadenza del bando 

Requisito previsto a pena di esclusione 

Dichiarazione relativa all’assoggettabilità o meno del contributo alla 
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. 600/1973 *

• A) Il contributo non è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del 
D.P.R. 600/1973 in quanto: 

(Specificare barrando la casella)
• B) Il contributo è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. 

600/1973 in quanto il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è 
erogato per lo svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di 
commercialità. 

[Nel caso in cui si sia scelta l'opzione "A" alla domanda precedente: *

• il beneficiario è Ente non commerciale, può anche svolgere occasionalmente o 
marginalmente attività commerciali, ma in tal caso il contributo suddetto non è in 
relazione ad alcun esercizio d’impresa e non produce reddito di natura commerciale; 

• il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare 
l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente 

• il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art.16 del 
D.Lgs.n.460/1997) 



Curriculum associazione

Breve curriculum e obiettivi dell'associazione

(max. 2000 caratteri spazi inclusi)

Partner finanziatori

Esistono altri partner finanziatori? *

Scegli solo una delle seguenti:

• No, nessuno 
• 1 partner 
• 2 partner 
• 3 partner 



Partner finanziatore _ (Compilare un modulo per ogni partner finanziatore)

Denominazione ente partner finanziatore *

Con sede in, (Via, Piazza, ...), CAP, Comune *

Indicare l'indirizzo completo 

Nome e cognome del referente per il progetto: *

Recapito Email *

Recapito telefonico *

Qual è l'importo che il partner finanziatore si impegna a corrispondere? *

Cognome e Nome del legale rappresentante del partner finanziatore *

Data di nascita del legale rappresentante *

Luogo di nascita del legale rappresentante. *



Altri partner che non contribuiscono finanziariamente

Quali sono gli altri partner che contribuiscono al progetto senza conferire 
risorse finanziarie?

Denominazione ente 
partner

Cognome e 
nome del 

referente per il 
progetto

Indirizzo Email
Recapito 
telefonico

Partner 
A

Partner 
B

Partner 
C

Partner 
D

Partner 
E

Partner 
F

Partner 
G

Partner 
H

Partner 
I

Partner 
L

Indicare sinteticamente in che modo ciascuno dei partner indicati
contribuirà alla realizzazione del progetto *

(massimo 1000 caratteri) 



Il progetto

Indicare in modo sintetico il bene culturale che si intende valorizzare e 
gestire *

(massimo 1.000 caratteri spazi inclusi)

Descrivere il progetto, obiettivi e finalità *

(massimo 4.000 caratteri spazi inclusi)

Indicare il piano di valorizzazione e gestione con previsione della 
tempistica necessaria sino alla conclusione *

(massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)

Indicare il numero (anche approssimato) dei giovani che saranno coinvolti 
e le modalità della loro partecipazione alla realizzazione del progetto*

(massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)

Indicare sinteticamente come sarà documentata la realizzazione del 
progetto

*

(massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)

Indicare sinteticamente le azioni previste per comunicare e diffondere il 
progetto

*

(massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)



Il progetto - Budget

Costi previsti per la valorizzazione e gestione

(si intende un preventivo di massima, non vincolante)

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Progettazione 

Organizzazione 

Spese di viaggio 

Attrezzature e materiali 

Documentazione e comunicazione 

Altre attività 1 (specificare) 

Altre attività 2 (specificare) 

Altre attività 3 (specificare) 

TOTALE COSTI = 

Specificare altre attività

Ripartizione dei costi

Il cofinanziamento minimo richiesto di euro 2.000,00 è destinato a
sostenere, anche direttamente, spese progettuali comunque diverse dalle 
spese di funzionamento o di personale dei soggetti partner

Finanziamento Giovani per il territorio 
III edizione

10.000,00

Ente titolare

Partner finanziatore 1

Partner finanziatore 1

Partner finanziatore 1

NOTE:



=================================

Questa dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente che sia titolare 
del bene o che ne abbia la giuridica disponibilità

=================================

Dichiarazione dell'ente che sia titolare del bene o che ne abbia la giuridica disponibilità

Il/la sottoscritto/a __________  nato/a a __________  il __________ , in qualità di legale 
rappresentante dell'ente __________, che è titolare del bene o che ne ha la giuridica 
disponibilità __________ dichiara di rendere disponibile per la realizzazione del progetto 
denonominato "__________ " presentato da __________ nell'ambito del BANDO PUBBLICO 
2016 “GIOVANI PER IL TERRITORIO” REGIONE EMILIA-ROMAGNA, il bene di seguito 
indicato:

__________ 

L’ente si impegna inoltre a rendere disponibile lo stesso per il periodo di svolgimento del 
progetto di valorizzazione e gestione, collaborando per la miglior istruttoria delle pratiche 
amministrative volte ad acquisire eventuali autorizzazioni necessarie.

Dichiara inoltre di partecipare al progetto con un contributo finanziario di Euro __________ 

Inoltre, nel caso in cui il progetto venisse dichiarato vincitore, i due soggetti proponenti 
__________  e __________ si impegnano, anche tramite i propri referenti di progetto, a:

1. partecipare agli incontri di coordinamento e diffusione (eventuali);

2. comunicare all’IBC entro il 29 aprile 2017 l’avvio del progetto;

3. comunicare all’IBC entro il 15 gennaio 2018 l’apposita relazione dell’attività svolta, con 
documentazione video/fotografica, e con un’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante 
dell’associazione giovanile e dell’ente che sia titolare del bene/i culturale/i oggetto del progetto 
o che ne abbia la giuridica disponibilità: autodichiarazione attestante, a rendicontazione delle 
spese sostenute, l’importo e la descrizione delle stesse (le spese per l’acquisto di beni di 
investimento o comunque durevoli sono ammissibili solo se a carico del soggetto cofinanziatore 
- ente titolare del bene o altri soggetti);

4. utilizzare il logo GPT e IBC nel materiale di comunicazione del progetto.

Data e luogo

Firma del legale rappresentante 

_________



=================================

Questa dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del partner cofinanziatore

=================================

Dichiarazione partner cofinanziatore _ (Una dichiarazione per ogni partner finanziatore)

Il/la sottoscritto/a _________, in qualità di referente dell'ente _________, dichiara di rendere 
disponibili per la realizzazione del progetto denonominato "_________" presentato da 
_________ nell'ambito del BANDO PUBBLICO 2016 “GIOVANI PER IL TERRITORIO” 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA risorse finanziarie pari a _________ Euro.

Data e luogo

Firma del legale rappresentante

_________



Dichiarazione dell'associazione proponente

Da firmare e allegare al formulario prodotto dall'applicativo online

Il/la sottoscritto/a __________ nato/a a __________  il __________ , in qualità di legale 
rappresentante dell'Associazione __________  dichiara che il progetto presentato tramite 
l'applicativo online nell'ambito del BANDO PUBBLICO 2016 “GIOVANI PER IL TERRITORIO-
REGIONE EMILIA-ROMAGNA” e le dichiarazioni in esso contenute corrispondono ai documenti 
che saranno sottoscritti dagli interessati.

Inoltre, nel caso in cui il progetto venisse dichiarato vincitore, i due soggetti proponenti 
__________e __________si impegnano, anche tramite i propri referenti di progetto, a:

1. partecipare agli incontri di coordinamento e diffusione (eventuali);

2. comunicare all’IBC entro il 29 aprile 2017 l’avvio del progetto;

3. comunicare all’IBC entro il 15 gennaio 2018 l’apposita relazione dell’attività svolta, con 
documentazione video/fotografica, e con un’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante 
dell’associazione giovanile e dell’ente che sia titolare del bene/i culturale/i oggetto del progetto 
o che ne abbia la giuridica disponibilità: autodichiarazione attestante, a rendicontazione delle 
spese sostenute, l’importo e la descrizione delle stesse (le spese per l’acquisto di beni di 
investimento o comunque durevoli sono ammissibili solo se a carico del soggetto cofinanziatore 
- ente titolare del bene o altri soggetti);

4. utilizzare il logo GPT e IBC nel materiale di comunicazione del progetto.

Data e luogo

Firma del legale rappresentante

_________


