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Spett.le
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Politiche Sociali
Via Gilli, 4
38121 – TRENTO
serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it

DOMANDA  DI CONTRIBUTO PER PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE DA
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. 
(LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106 e D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117)

Il sottoscritto / la sottoscritta

cognome  nome 

codice fiscale       

nella sua qualità di legale rappresentante:

       Dell’Organizzazione di volontariato

Dell’Associazione di promozione sociale

avente sede legale  in via/piazza  CAP  

Comune  ( )

codice fiscale 

partita I.V.A.    (eventuale)

tel. 
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indirizzo di  posta elettronica (e-mail)  

indirizzo di  posta elettronica certificata (PEC) 
(come da normativa tutte le comunicazioni saranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo PEC dell’organizzazione) 

CHIEDE

un contributo per la realizzazione del progetto denominato

rientrante nel seguente ambito (*):

a) sostegno all’inclusione sociale con riferimento alla   disabilità

b) sostegno all’inclusione sociale con riferimento alla genitorialità

c) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia

d) contrasto a condizioni di esclusione sociale delle persone senza dimora

e) contrasto a condizioni di esclusione sociale delle persone in condizione di povertà assoluta

    o relativa e dei migranti

f) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalitàe della  corresponsabilità

   anche attraverso la tutela e valorizzazione dei beni comuni

g) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative 

     e percorsi di coinvolgimento partecipato
(*) c.f.r.  articolo 2 del bando

e avente le seguenti voci di entrata e di spesa:

Anno 2018 Anno 2019

Totale spese 

Totale entrate

Disavanzo

Ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/00,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) 

DICHIARA 

1) che il progetto non ha scopi di lucro; 
2) che per il progetto oggetto di domanda non sono stati richiesti o ottenuti contributi sulla base di

altre leggi provinciali di settore;
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3) che il progetto non è oggetto di altre forme di contributo che ne coprono l’intera spesa;

4) che sono state richiesti o ottenuti che non sono stati richiesti o ottenuti

       altri contributi da parte di Enti pubblici diversi dalla Provincia, come specificato nel piano  
       finanziario.
5)   che presenta la domanda in qualità di:

  Soggetto capofila   Singolo richiedente

Solo per i progetti presentati da soggetti capofila di Associazione Temporanea di Scopo:
6) che i soggetti che partecipano al progetto sono:

SOGGETTO CODICE FISCALE ATTIVITA’ ESPLETATA

Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

………………………. ……………..……………….…………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riservato all’ufficio: 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 

________________________________________________________________________

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Si allega la seguente documentazione: 

copia documento identità titolare/legale rappresentante 

relazione illustrativa del progetto

piano finanziario indicante l'entità del disavanzo, delle spese e delle entrate e l’indicazione dei partners;

nel caso di partenariato, dichiarazioni di adesione al progetto sottoscritte dai partners;

nel caso di costituenda ATS, dichiarazione di intenti che si costituirà l’ATS per la realizzazione del
progetto di cui alla presente domanda, sottoscritta da tutti i partecipanti;

informativa privacy.
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ORGANIZZAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (da allegare alla domanda) RELATIVA AL PROGETTO 
DENOMINATO 

Referente per la gestione del progetto

Nome  e Cognome 

e-mail    telefono  

Finalità del progetto (c.f.r.  articolo 2 del bando)

a) sostegno all’inclusione sociale con riferimento alla   disabilità

b) sostegno all’inclusione sociale con riferimento alla genitorialità

c) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia

d) contrasto a condizioni di esclusione sociale delle persone senza dimora

e) contrasto a condizioni di esclusione sociale delle persone in condizione di povertà assoluta

    o relativa e dei migranti

f) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalitàe della  corresponsabilità

   anche attraverso la tutela e valorizzazione dei beni comuni

g) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative 

     e percorsi di coinvolgimento partecipato
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Partner di progetto (qualora presenti)
Affinché le collaborazioni siano ritenute valide, per ciascun partner elencato devono essere evidenziate le modalità di
collaborazione attiva e la presenza di eventuali quote di spesa a loro carico.  Per ciascun partner deve inoltre essere
presentata una lettera di adesione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partner. 

Partner 1               pubblico                  privato

Denominazione:  
Descrizione attività:
Indicare di seguito in modo sintetico in quali fasi del progetto è coinvolto il partner e quali sono le attività progettuali 
svolte dallo stesso.

Si prevedono quote di spesa a carico del soggetto partner?        si          no

In caso di risposta positiva indicare sinteticamente le principali voci di spesa:

Partner 2               pubblico                  privato

Denominazione:

Descrizione attività:
Indicare di seguito in modo sintetico in quali fasi del progetto è coinvolto il partner e quali sono le attività progettuali 
svolte dallo stesso.

Si prevedono quote di spesa a carico del soggetto partner?        si          no
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In caso di risposta positiva indicare sinteticamente le principali voci di spesa:

Partner 3               pubblico                  privato

Denominazione:  
Descrizione attività:
Indicare di seguito in modo sintetico in quali fasi del progetto è coinvolto il partner e quali sono le attività progettuali 
svolte dallo stesso.

Si prevedono quote di spesa a carico del soggetto partner?        si          no

In caso di risposta positiva indicare sinteticamente le principali voci di spesa:

Se sono presenti più partner, duplicare la scheda.
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CONTENUTO DEL PROGETTO

Analisi del contesto territoriale/organizzativo in cui si inserisce il progetto e individuazione dei bisogni:

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio politiche sociali  n. 322 di data  06 agosto 2018



Codice modulo:  8481          

Indicare gli obiettivi da raggiungere:
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Indicare le azioni che si intendono attivare:
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IMPATTO DEL PROGETTO

Descrivere  a chi si rivolge il progetto (destinatari diretti e indiretti)
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Indicare se vi sono altre iniziative sul territorio che rispondono agli obiettivi del progetto
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Indicare le ricadute dirette ed indirette del progetto e quali miglioramenti della situazione di partenza sono 
ipotizzabili e gli effetti positivi raggiunti da mantenersi anche oltre la fine del progetto
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Indicare gli eventuali strumenti di valutazione e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi

                Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

…………………………………. ……………..……………….…………………
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ORGANIZZAZIONE

   
PIANO FINANZIARIO (*) (da allegare alla domanda) RELATIVA AL PROGETTO DENOMINATO 

Nel piano finanziario sono indicate  tutte le spese (vedi art. 8 e 9  del bando) ed entrate relative al
progetto, anche se riferibili agli associati dell’eventuale Associazione Temporanea di Scopo (ATS).
Ai sensi dell’articolo 4 del bando, nel caso di ATS, ogni rapporto amministrativo e finanziario relativo
al progetto ammesso a contributo viene intrattenuto con il soggetto capofila.

SPESE RELATIVE AL PROGETTO
Voce di spesaVoce di spesa Costo totaleCosto totale

20182018

Costo totaleCosto totale

20192019

Compensi  personale  dipendente  del  soggetto  richiedente  o
dell’associata in caso di ATS, impegnato esclusivamente nel
progetto, come specificato nella tabella sottoriportata
Compensi  personale  dipendente  del  soggetto  richiedente  o
dell’associata in caso di ATS,  non impegnato esclusivamente
nel progetto, come specificato nella tabella sottoriportata
Costo per l’acquisto di servizi necessari per la realizzazione 
del progetto (specificare)

Oneri per altre attività di collaborazione per il progetto 
compresi i rimborsi spese, come specificato nella tabella 
sottoriportata

Rimborsi spese dei volontari impiegati nel progetto

Oneri per attività di consulenza 

Oneri per la predisposizione del progetto

Acquisto di beni di consumo

Acquisto beni strumentali necessari ai fini del progetto 
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Gestione automezzi dell’Associazione destinati al progetto

Manutenzioni ordinarie

Assicurazione per l'attività

Affitti di locali necessari per la realizzazione del progetto

Noleggio attrezzature

Spese amministrative (cancelleria, postali, acquisto licenze 
d’uso per software, ecc.)

Commissioni bancarie (esclusi interessi passivi)

Spese riferite all'eventuale pubblicizzazione e divulgazione del
progetto
Altre spese assolutamente necessarie per la realizzazione del 
progetto (specificare)  

TOTALE SPESE

 (*) Nella redazione del piano finanziario si chiede di attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza

PERSONALE DIPENDENTE IMPIEGATO ESCLUSIVAMENTE NEL PROGETTO 

MANSIONE 
OPERATORE 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
N° ORE

SETTIMANALI
COSTO

 2018
COSTO

2019

TOTALE
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PERSONALE DIPENDENTE IMPIEGATO NON ESCLUSIVAMENTE NEL PROGETTO (ATTIVITA’  AGGIUNTIVA

MANSIONE 
OPERATORE 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

N° ORE
SETTIMANALI

IMPIEGATE
NEL

PROGETTO

COSTO
 2018

COSTO
2019

TOTALE

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER IL PROGETTO 

MANSIONE 
COLLABORATORE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
N° ORE

COMPLESSIVE
COSTO
 2018

COSTO
2019

TOTALE

ENTRATE  RELATIVE AL PROGETTO
FonteFonte TotaleTotale

20182018

TotaleTotale

20192019

Compartecipazione utenti delle attività svolte 

Contributi da Enti  pubblici diversi dalla Provincia (*)

Contributi da privati/Donazioni

Raccolte fondi

Interessi attivi
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Altre entrate (descrizione) 

TOTALE ENTRATE

DISAVANZO 2018 (Spese - entrate)
€  

DISAVANZO 2019 (Spese - entrate)
€  

TOTALE DISAVANZO PROGETTO (2018+2019)
€  

(*)  I contributi  eventualmente concessi  sono cumulabili  con agevolazioni di  altri  Enti  pubblici diversi dalla Provincia e
comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta da evidenziarsi in sede di rendicontazione. In ogni caso la stessa
tipologia di spesa indicata nel piano finanziario non può essere coperta da contributi di più Enti pubblici diversi.

Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

………………………. ……………..……………….…………………
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INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma
di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente,
raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"),
nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante
n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it,
pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio politiche sociali,  i dati di contatto
sono:  indirizzo  Via  Gilli,  4  38121  Trento,  tel.  0461  493800,  fax  0461  493801,  e-mail
serv.politichesociali@provincia.tn.it.  Il  Preposto  è  anche  il  soggetto  designato  per  il  riscontro
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 –
Trento,  fax  0461.499277,  e-mail  idprivacy@provincia.tn.it  (indicare,  nell’oggetto:  “Richiesta
intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati 

• sono  raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo)

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,
salvo casi eccezionali.
Anche  per  tali  ragioni,  nonché  nel  rispetto  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento,  di  seguito  Le
indichiamo specificamente le  finalità  del trattamento (cioè gli  scopi per  cui i  dati  personali  sono
raccolti e successivamente trattati),  nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge –
nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati ):
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per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per: la domanda di
contributo per proposte progettuali  presentate da Organizzazioni di  volontariato e Associazioni di
promozione sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e D.Lgs: 3 luglio 2017,
n. 117. 
Il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio per  le  finalità  di  cui  sopra e  per tutte  quelle  ausiliarie  e
connesse (quali,  ad esempio,  attività di controllo e consultive);  il  rifiuto al  conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  cartacee  e  con  strumenti  informatizzati
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli
stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in
particolare,  da  Preposti  al  trattamento  (Dirigenti),  appositamente  nominati,  nonché  da  Addetti  al
trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività
strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e
nominati  Responsabili  del  trattamento  ex  art.  28  del  Regolamento.  L’elenco  aggiornato  dei
Responsabili è consultabile presso il Servizio politiche sociali

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (categorie di destinatari)
I  Suoi  dati  personali  e  quelli  del  soggetto  per  il  quale  Lei  ha  presentato  domanda non saranno
comunicati né diffusi.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che i Suoi
dati personali sarannno conservati per il tempo necessario all’espletamento della procedura prevista
dal Bando e i successivi controlli.
Trascorso  tale  termine  i  dati  saranno cancellati,  fatta  salva  la  facoltà  del  Titolare  di  conservarli
ulteriormente  per  finalità  compatibili con  quelle  indicate,  ovvero  per  fini  di  archiviazione  nel
pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione
(art. 16);
• chiedere la portabilità dei dati (art. 20);
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la
cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
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Ai  sensi  dell’art.  19,  nei  limiti  in  cui  ciò  non  si  riveli  impossibile  o  implichi  uno  sforzo
sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i
dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo
richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.  

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

______________________________________________________
Data, _____________
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