ALLEGATO A)

La richiesta di contributo è soggetta ad imposta di bollo nella misura di € 16,00. 
Sono esenti da bollo le richieste presentate da associazioni O.n.l.u.s. (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 460/1997) e da associazioni di volontariato (L. 266/1991, art. 8)

Nr. Decreto di iscrizione elenco provinciale delle associazioni di volontariato _______________ (eventuale)

Spazio per marca da bollo da
€ 16,00


RICHIESTA SPAZI
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI – ANNO 2021
Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
    Al Comune di Castel San Pietro Terme
    U.O. Solidarietà e Politiche giovanili 
     P.zza XX Settembre n. 5
     40024 Castel San Pietro Terme (BO)


OGGETTO:	Richiesta spazi presso il Centro di Aggregazione giovanile del capoluogo per il progetto  _________________________________________________________________________________


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________________ il ________________ CF__________________________
recapiti  tel. ______________________________ e-mail __________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della seguente associazione: 
Denominazione: 
Sede legale in 
Prov.
Via/Piazza
n.
Tel. 
Fax
e-mail 
Codice fiscale (del soggetto organizzatore)
Partita Iva (del soggetto organizzatore)
 Iscritta ai Registri regionali L.R. 12/2005 o L.R. 34/2002 i cui estremi di registrazione sono: ___________del_______
 Iscritta al Registro regionale ETS i cui estremi di registrazione sono: ___________________ del________
 Richiesta iscrizione al Registro regionale ETS  con protocollo : _______________ del________

Eventuale sede operativa in Castel San Pietro Terme )nel caso di associazioni con sede legale fuori comune: 
Via/Piazza
n.
a conoscenza dei contenuti del vigente Regolamento per la concessione di spazi di cui alla Delibera C.C. n° 6 del 14.01.2010 e consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
CHIEDE
L’utilizzo a titolo gratuito, in modo temporaneo e non esclusivo, degli spazi presso il Centro di Aggregazione giovanile del capoluogo, sito in via Remo Tosi 7, per lo svolgimento del seguente progetto/iniziativa: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

da realizzarsi nella seguente giornata :
1° scelta
2° scelta
martedì pomeriggio fino alle 19.00
	venerdì pomeriggio fino alle 19.00
sabato mattina fino alle 19.00
sabato pomeriggio fino alle ore 18.00
	martedì pomeriggio fino alle 19.00
	venerdì pomeriggio fino alle 19.00
sabato mattina fino alle 19.00
sabato pomeriggio fino alle ore 18.00

TAL FINE DICHIARA
che l’ente rappresentato non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli interessati;
di essere iscritta all’Albo Comunale delle libere forme associative del comune di Castel San Pietro Terme;
	che la documentazione allegata, di seguito riportata, è stata regolarmente approvata nelle forme eventualmente  previste;

	di essere a conoscenza delle norme in materia di controlli e di sanzioni previste dal Capo V e dal Capo VI del DPR n. 445/2000;

	di impegnarsi fin da ora a produrre i documenti giustificativi di quanto indicato nella presente autodichiarazione;
	di essere a conoscenza di quanto prevede il D.Lgs 101/2018 “Nuovo codice in materia di protezione dei dati personali” ai sensi del Regolamento UE n° 679/2016 e dell’informativa dell’Amministrazione comunale relativamente alle modalità di trattamento dei dati conferiti e del nominativo del titolare del trattamento dei dati predetti in materia di privacy;

DICHIARA INOLTRE
Che ai sensi del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 cd “Manovra estiva” comma 2 dell’art. 6, la partecipazione  agli organi collegiali e/o di Amministrazione della soprascritta Associazione/Ente ,  nonché  la  titolarità  di  organi della  predetta Associazione/Ente e' onorifica.

INDICA 
il seguente recapito indirizzo per ogni eventuale comunicazione del Comune di Castel San Pietro Terme in merito alla presente istanza:
indirizzo: ………………………………………………………………………………………………….…………………….
oppure e-mail :…………………………………………………………………………. …………………………………….

ALLEGA ALLA PRESENTE:
 descrizione del progetto (Allegato B)
 fotocopia valido documento di identità del sottoscrittore

Data, ____________________	       Firma
		_____________________________

Presentazione di progetto/attività di associazioni riunite

I sottoscritti:
1. nome e cognome  ____________________________________ legale rappresentante dell’associazione/ente ________________________________________________________ C.F. associazione/ente _________________
indirizzo sede ______________________________________________________ tel ________________________


firma ________________________________


2. nome e cognome  ____________________________________ legale rappresentante dell’associazione/ente ________________________________________________________ C.F. associazione/ente _________________
indirizzo sede ______________________________________________________ tel ________________________


firma ________________________________


3. nome e cognome  ____________________________________ legale rappresentante dell’associazione/ente ________________________________________________________ C.F. associazione/ente _________________
indirizzo sede ______________________________________________________ tel ________________________


firma ________________________________


4. nome e cognome  ____________________________________ legale rappresentante dell’associazione/ente ________________________________________________________ C.F. associazione/ente _________________
indirizzo sede ______________________________________________________ tel ________________________


firma ________________________________



indicano quale capogruppo per la presentazione della richiesta di contributo l’associazione 

____________________________________________________

come identificata  nelle prima parte del presente modulo di richiesta.
ALLEGATO B)

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO / INIZIATIVA


	TITOLO DEL PROGETTO/INIZIATIVA


…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	PERIODO DI SVOLGIMENTO 

O il progetto si sviluppa interamente nell’anno 2021
O il progetto completo terminerà nell’anno 2022 (in tal caso, si richiederebbe la proroga fino per l’uso dei locali fino al 30/06/2021 nel caso i locali siano disponibili)

note ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE (in coerenza con gli obiettivi fissati per l’uso degli spazi da parte dell’Amministrazione) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	COME LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO INNOVATIVE O SPERIMENTALI sotto il profilo della comunicazione digitale?


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	DESTINATARI DEL PROGETTO


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A quale fascia di giovani è rivolto il progetto?............................................................................................................………

6.    SPAZI A DISPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO:

………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..


7.   RETE NEL TERRITORIO (indicare come l’associazione/le associazioni sono già coinvolte nelle politiche giovanili, come viene coinvolta attivamente la comunità e quale ruolo/ funzione hanno i partner nel progetto)

………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………


		Il legale rappresentante
Data______________	   ___________________

ALLEGATO C)

RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO REALIZZATO
(da presentare entro il 31.08.2021)

Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
    Al Comune di Castel San Pietro Terme
    U.O. Solidarietà e Politiche giovanili 
     P.zza XX Settembre n. 5
     40024 Castel San Pietro Terme (BO)


OGGETTO:	RENDICONTAZIONE del progetto _______________________________________________________


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________________ il ________________ CF__________________________
recapiti  tel. ______________________________ e-mail __________________________________________________

in qualità di legale rappresentante della seguente associazione: 
Denominazione: 
Sede in 
Prov.
Via/Piazza
n.
Tel. 
Fax
e-mail 
Codice fiscale (del soggetto organizzatore)

Partita Iva (del soggetto organizzatore)


a conoscenza dei contenuti del vigente Regolamento per la concessione di spazi e altri vantaggi economici di cui alla Delibera C.C. n° 6 del 14.01.2010 e consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

relativamente alle attività svolte e realizzate presso i locali del Centro di Aggregazione Giovanile del Capoluogo,

ATTESTA QUANTO SEGUE : 


	PERIODO DI SVOLGIMENTO 

O il progetto si è sviluppato interamente nell’anno 2021
O il progetto completo è terminato entro il 30/06/2022

	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE


………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le attività si sono dimostrati coerenti con le linee-obiettivo fissate dall’Amministrazione comunale?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. DESTINATARI PROGETTO: STIMA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI  ED ETA’ DEGLI STESSI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.   ELEMENTI E CARATTERISTICHE INNOVATIVI O SPERIMENTALI UTILIZZATI NEL PROGETTO nell’ambito della comunicazione digitale

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.    RISORSE UMANE E  STRUMENTALI IMPIEGATE NEL PROGETTO

………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


9.   RETE NEL TERRITORIO (indicare come l’associazione ha promosso il progetto nel territorio, coinvolgendo altre associazioni, enti, la comunità)

………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Il sottoscritto allega la seguente ed ulteriore documentazione illustrativa (eventuale) ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
		Il legale rappresentante
Data______________	   ___________________


