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Modulo 

Richiesta Contributo Ordinario e/o Agevolazione per Progetto in ambito Sociale  nell’anno 2022 

Comune di Fiscaglia  

 

 

Dati Richiedente 

 

 

Nome  

Cognome  

Associazione  

CF o PIVA  

Iscrizione Registro  

Numero e data  

Indirizzo  

Città/stato/CAP  

Telefono  Telefono cell  

Indirizzo di posta 

elettronica  
 

Descrizione Iniziativa 

Titolo  

Data svolgimento  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dettagli organizzativi 

Il progetto intende promuovere  

� azioni volte alla conciliazione vita-lavoro; 

� azioni che  valorizzino il sostegno e l’integrazione delle persone diversamente abili; 

� azioni che garantiscano il sostegno agli anziani ed alle persone sole in situazione di fragilità; 

 

Descrizione dell’attività (max 400 caratteri): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CRITERIO DETTAGLIO PUNTEGGI INTERMEDI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Iniziativa rivolta al sostegno delle famiglie nel 

supporto educativo e nella gestione dei 

minori di Fiscaglia favorendo la conciliazione 

vita-lavoro 

 

  

Così articolati: 

progetti che prevedano la collaborazione con i Servizi 

Sociali e/o Socio-Sanitari del territorio punti 2 

progetti rivolti all’infanzia (3-10 anni) punti 6 

progetti rivolti agli adolescenti  punti 6 

 

 

PUNTI 14 

Descrizione 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa che riveste un particolare rilievo 

sociale 

 

 l’Amministrazione ritiene prioritari progetti che 

intervengano su: 

• affiancamento /sostegno delle persone anziane 

(soprattutto residenti in zone di Fiscaglia senza 

servizi)  punti 7 

• creazione di punti di aggregazione, sistemi di 

informazione e/o attività di inclusione per le famiglie 

con particolare attenzione alle disabilità    punti 7 

PUNTI 14 

• Descrizione 
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Iniziativa volta a favorire la solidarietà e il 

supporto alle persone per i bisogni primari 

• Progetti che rispondano a: 

necessità particolari di mobilità punti 6 

• Progetti che rispondano ai bisogni alimentari punti 6 

PUNTI 12 

Descrizione  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Predisposizione di sistemi di monitoraggio e 

verifica messi in atto per valutare il 

coinvolgimento 

Così suddivisi: 

Attivazione di questionari ed indagini di verifica: 1 punto 

per ogni verifica predisposta con un massimo di punti 3; 

redazione di report periodici: 1 punto a report con un 

massimo di punti 2 

PUNTI 5 

Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità dell’iniziativa di mantenersi nel 

tempo e di esprimere effetti duraturi a favore 

delle fasce più deboli della popolazione 

Verranno considerati prioritari i Progetti in grado di 

presentare una organizzazione di medio termine, (su più 

anni e non limitata al 2022). 

2 punti per ogni anno in cui si prevede di continuare il 

Progetto o in cui è stato già attivato il Progetto, con un 

massimo di punti 6; 

Organizzazione di momenti di  formazione e confronto a 

supporto dell’attività di volontari: 1 punto per ogni 

momento formativo programmato con un massimo di 

punti 4. 

PUNTI 10 

Descrizione 
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Attività finanziate e svolte negli anni 

precedenti 

(0,5 punti per ogni attività progettuale in ambito sociale, 

finanziata  e/o supportata dal Comune negli anni 

precedenti) 

PUNTI 6 

Descrizione 

 

 

 

 

 

 

Autofinanziamento 

 

Autofinanziamento con fondi propri  al 5% PUNTI 0 

Autofinanziamento con fondi propri  >5% e <= 20% MASSIMO 3 PUNTI 

Importo   

Capacità di reperire fondi da altri Enti, 

Istituzioni e Soggetti Giuridici Diversi 

Finanziamento ottenuto < = 5% del valore del Progetto 
2 punti 

 Finanziamento ottenuto < = 10% del valore del Progetto Si sommano 

massimo 4 punti ai 2 

punti precedente 

 Finanziamento ottenuto > 10% del valore del Progetto Si sommano 

massimo 8 punti ai 6 

punti precedenti 

Importo   

 

Piano Finanziario – Spese Previste 

Attività promozionali  

Cancelleria  

Spese personale esterno  

Assicurazioni  

Noleggio/affitto  

Consulenze  

Spese amministrative  

Spese materiali di 

consumo  

Spese telefoniche  

Altro  
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Piano di finanziamento 

Dalle casse 

Organizzazione  

Contributi ricevuti da 

altri Enti e Istituzioni  

Entrate Previste 

dall’attività   

Sponsorizzazioni  

Altre entrate previste  

 

 

Richiesta all’Amministrazione Comunale 

Contributo  

Sala  

Suolo pubblico  

Punti luce  

Materiale per proiezioni  

Materiali per 

registrazioni  

Materiali per 

amplificazione suono  

Tavoli, sedie  

  

Gazebo  Misura  

Altro  

 

 

Data…………………………………………………… 

 

Firma del Legale Rappresentante 

……………………………………………………………………… 

Allegati:  

1) copia ultimo bilancio approvato 

2) Attestazione di esenzione ritenuta del 4% prevista per l’erogazione di contributi connessi 

all’esercizio di eventuali attività commerciali; 

3) Attestazione Durc (se dovuta); 

 


