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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Attività internazionali
Via Gazzoletti 2
38122 Trento
attivita.internazionali@pec.provincia.tn.it
Alla
DOMANDA DI AMMISSIONE
ALL'INIZIATIVA PROGRAMMATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE
(l.p. 10/1988 art. 2 comma 2, lettera b bis)
Il sottoscritto / La sottoscritta 
in qualità di:
(indicare la corretta denominazione) 
CHIEDE
l'ammissione del progetto di
alla iniziativa programmata alla giunta provinciale
- Partner:
- Paese di realizzazione del progetto:
- Luogo di realizzazione del progetto (indirizzo):
- Georeferenziazione (coordinate):
 
Costo progetto
€
Autofinanziamento
€
- risorse associazione
Deve essere almeno il 5% del costo del progetto
€
- risorse partner locale
€
- altri contributi pubblici
€
Contributo richiesto
€
Deve essere minore del 70% del costo del progetto
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: concessione di contributi per progetti di cooperazione allo sviluppo e di educazione alla cittadinanza globale ammessi alla programmazione della Giunta provinciale;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio attività internazionali;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003.
 
L'utilizzo della carta provinciale dei servizi (CPS), la Smart Card (con certificato di autenticazione - equiparata ad una carta nazionale dei servizi) o SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) non richiede la sottoscrizione del modulo (delibera della Giunta provinciale sulle comunicazioni telematiche: n. 2468 di data 29 dicembre 2016). 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Si allega la seguente documentazione:
Copia dello statuto del soggetto proponente 
Copia dell'atto costitutivo del soggetto proponente
Concept note
Documentazione fotografica stato attuale
Documentazione in caso di delega (delega e documento di riconoscimento del delegante)
Eventuale altra documentazione richiesta
0. INFORMAZIONI GENERALI
CONCEPT NOTE
- Paese di realizzazione del progetto:
- Luogo di realizzazione del progetto (indirizzo):
- Georeferenziazione (coordinate):
 
in caso di durata dell'iniziativa pluriennale indicare: contributo richiesto anno 1
contributo richiesto anno 2
contributo richiesto anno 3
1. RILEVANZA DELL'INIZIATIVA
1.1 rilevanza rispetto alla programmazione della Giunta provinciale
1.2 rilevanza rispetto al contesto e ai problemi individuati
1.3 coerenza interna
2. DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
2.1 attività e risultati attesi
2.2 destinatari e portatori di interesse
2.3 sostenibilità
3. ATTORI E PARTENARIATO
3.1 soggetti proponenti
* descrivere le precedenti esperienze in gestione dei progetti (project management)
* descrivere le precedenti esperienze nell'area geografica e nel settore di intervento
3.2 partenariato
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
D I C H I A R A 
A. che l'ente rappresentato è: 
Il sottoscritto / La sottoscritta 
(indicare la corretta denominazione) 
al fine dell'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto delle imposte sui redditi prevista dall'articolo 28, 2° comma, del DPR 600/73, sul contributo concesso ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 e della legge provinciale 14 marzo 2005, n. 4 per l'iniziativa:
- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (una società o un ente commerciale) va omessa la compilazione delle caselle relative alle lettere C) e D) e si passa direttamente alla lettera E). 
- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS) va omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere. 
B. che l'ente dal sottoscritto rappresentato: 
C. che l'ente rappresentato: 
- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla seconda opzione (non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale) va omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere.
, sono impiegati: 
- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla terza opzione (esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale) va omessa la compilazione delle caselle relative alla lettera E).
D. che i contributi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento sono impiegati: 
E. che il contributo: 
Inoltre il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione.
art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
1.1 - RILEVANZA RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE * Descrivere la coerenza del progetto rispetto agli obiettivi, ai settori, ai tempi, alle priorità specifiche e agli attori previsti dall'iniziativa programmata dalla Giunta provinciale
1.2 - RILEVANZA RISPETTO AL CONTESTO E AI PROBLEMI INDIVIDUATI * Identificare i problemi e i bisogni cui l'iniziativa intende rispondere inserendoli nello specifico contesto locale in cui si realizzerà il progetto  * fare riferimento alle priorità individuate nelle politiche o negli atti programmatori locali, regionali, nazionali e/o internazionali e descrivere la coerenza del progetto proposto  * qualora il progetto sia la  continuazione di interventi precedenti, indicare come si intendono rafforzare le attività e/o i risultati dell'intervento precedente  * qualora il progetto sia parte di un programma più vasto, descrivere come si innesta il nuovo progetto rispetto al programma o ad altri interventi, specificando le potenziali sinergie e il valore aggiunto al progetto
1.3 - COERENZA INTERNA * indicare gli obiettivi del progetto (generali e specifici)  * indicare la metodologia e gli strumenti di intervento  * descrivere le modalità di coinvolgimento e impegno del partenariato e di eventuali altri portatori di ineteresse
2.1 - ATTIVITA' E RISULTATI ATTESI * indicare i risultati attesi per ciascun obiettivo  * descrivere le attività principali per ciascun risultato
2.2 - DESTINATARI E PORTATORI DI INTERESSE * identificare i gruppi di destinatari, distinguendo tra destinatari diretti e indiretti e i principali portatori di interesse, e ove possibile quantificarli  * indicare i criteri di selezione  * descrivere qualunque processo partecipativo e/o coinvolgimento del partenariato, del gruppo di destinatari e di eventuali altri portatori di interessi sia nell'individuazione del bisogno sia nella elaborazione della soluzione proposta
2.3 - SOSTENIBILITA' * indicare la possibile replicabilità e/o il potenziale effetto moltiplicatore  * indentificare le capacità del progetto nell'innescare e/o accompagnare cambimenti e valorizzare le risorse dei soggetti coinvolti  *indicare la sostenibilità tecnica, economica, sociale, ambientale, politica
3.1 - SOGGETTO PROPONENTE * descrivere le precedenti esperienze in gestione dei progetti  * descrivere le precedenti esperienze nell'area geografica e nel settore di intervento  * descrivere la competenza nella realizzazione del progetto
3.2 - PARTENARIATO * descrivere le relazioni con il soggetto proponente e il ruolo che assumerà, evidenziando gli aspetti per cui il suo coinvolgimento è pertinente e apporta valore all'iniziativa  * descrivere l'esperienza nel settore
PIANO FINANZIARIO - PROGETTO COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
USCITE
Macro voce di spesa
Voce di spesa
Importo Euro Anno 1		
Importo Euro Anno 2		
Importo Euro Anno 3		
€
€
€
SUBTOTALE
€
€
€
Monitoraggio e valutazione
€
€
€
Max 5% subtotale
Sensibilizzazione comunità trentina
€
€
€
Max 7% subtotale
Spese generali
€
€
€
Max 7% subtotale
TOTALE USCITE PER ANNO
€
€
€
€
Voce
Subtotale anno 1
Subtotale anno 2
Subtotale anno 3
Trasporti in loco
Costruzioni
Personale
Acquisti
Vitto e alloggio
Servizi
* FONTE: Ufficio Cambi Banca d'Italia www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi/cambi
ENTRATE 
Descrizione Entrata
Importo Euro		
Associazione proponente
€
ONG
€
Risorse proprie
Profit
€
%
Partner
€
€
 Partner locale  
%
Regione
€
Comuni di
€
Risorse pubbliche
MAECI
€
%
EU
€
€
€
€
%
PIANO FINANZIARIO - PROGETTO COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
USCITE
Macro voce di spesa
Voce di spesa
Importo Euro Anno 1		
€
SUBTOTALE
€
Monitoraggio e valutazione
€
Max 5% subtotale
Sensibilizzazione comunità trentina
€
Max 7% subtotale
Spese generali
€
Max 7% subtotale
TOTALE USCITE PER ANNO
€
€
Voce
Subtotale anno 1
Trasporti in loco
Costruzioni
Personale
Acquisti
Vitto e alloggio
Servizi
* FONTE: Ufficio Cambi Banca d'Italia www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi/cambi
ENTRATE 
Descrizione Entrata
Importo Euro		
Associazione proponente
€
ONG
€
Risorse proprie
Profit
€
%
Partner
€
€
 Partner locale  
%
Regione
€
Comuni di
€
Risorse pubbliche
MAECI
€
%
EU
€
€
€
€
%
PIANO FINANZIARIO - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
USCITE
Macro voce di spesa
Voce di spesa
Importo Euro Anno 1		
Importo Euro Anno 2		
Importo Euro Anno 3		
€
€
€
Max € 10.000
SUBTOTALE
€
€
€
Spese generali
€
€
€
Max 5% subtotale
TOTALE USCITE PER ANNO
€
€
€
€
Voce
Subtotale anno 1
Subtotale anno 2
Subtotale anno 3
Trasporti
Strumenti comunicazione
Personale
Acquisti
Vitto e alloggio
Servizi
* FONTE: Ufficio Cambi Banca d'Italia www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi/cambi
ENTRATE 
Descrizione Entrata
Importo Euro		
Associazione proponente
€
Risorse proprie
Partner
€
%
€
Regione
€
Comuni di
€
Risorse pubbliche
MAECI
€
%
EU
€
€
€
€
%
Text
PIANO FINANZIARIO - PROGETTO INTERSCAMBIO
USCITE
Macro voce di spesa
Voce di spesa
Importo Euro Anno 1		
€
Max € 10.000
SUBTOTALE
€
Spese generali
€
Max 5% subtotale
TOTALE USCITE PER ANNO
€
€
Voce
Subtotale anno 1
Viaggi
Personale
Acquisti
Strumenti comunicazione
Servizi
* FONTE: Ufficio Cambi Banca d'Italia www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi/cambi
ENTRATE 
Descrizione Entrata
Importo Euro		
Associazione proponente
€
Risorse proprie
Partner
€
%
€
Regione
€
Comuni di
€
Risorse pubbliche
MAECI
€
%
EU
€
€
€
€
%
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA INIZIATIVA PROGRAMMATA
	CurrentPage: 
	version: 
	oraemissionemarcadabollo: 
	identificativomarcadabollo: 
	identificamarcadabollo: 
	Oraemissionemarcadabollo: 
	Dataemissionemarcadabollo: 
	giornoemissionemarcadabollo: 
	modalitadinvio: 
	esenzione: 
	hash: 
	Testolinkalportale: 
	https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/modulistica_interattiva/987/invia_il_modulo/220838: 
	Telefono: 
	fax: 
	residenzasottoscritto: 
	indirizzoresidenzasottoscritto: 
	civicoresidenzasottoscritto: 
	CodiceFiscalesottoscritto: 
	datadinascitasottoscritto: 
	comunedinascitasottoscritto: 
	nomesottoscritto: 
	cognomesottoscritto: 
	ragione_sociale: 
	email: 
	emailpec: 
	: 
	civicoproloco: 
	viaproloco: 
	capproloco: 
	SiglaProvproloco: 
	comuneproloco: 
	sedeoperativa: 
	cap: 
	indirizzo: 
	numero_civico: 
	provincia: 
	comune: 
	rappresentante: 
	faxproloco: 
	Telproloco: 
	e-mailPEC: 
	website: 
	chk_coop_svil: 
	chk_coop_svil_anno: 
	chk_coop_svil_plurianno: 
	chk_educ_mond: 
	chk_educ_mond_anno: 
	chk_educ_mond_biennale: 
	TextField: 
	iniziativa_giunta: 
	Button1: 
	Button2: 
	lat: 
	long: 
	EuroApprovato: 
	Totale: 
	Cell2: 
	Euro: 
	Data: 
	Luogo: 
	chk_sottoscritta: 
	TextField_01: 
	chk_sottoscritta_identita: 
	Button3: 
	chk_allegati: 
	TextField1: 
	altro: 
	NumericField1: 
	cName: 
	nome_sigla: 
	Pers_rif: 
	Email_pers_rif: 
	Tel_pers_rif: 
	Titolo_progetto: 
	Durata_iniziat: 
	CostoTotale: 
	Contributo: 
	Contrib_anno1: 
	Contrib_anno2: 
	Contrib_anno3: 
	Rilevanza_Giunta: 
	open_msgbox: 
	closemsgbox: 
	title: 
	close: 
	mess: 
	Rilevanza_contesto: 
	Coerenza_interna: 
	risultati: 
	destinatari: 
	sostenibilita: 
	soggetti_prop: 
	acronimo: 
	tipo_org: 
	sede: 
	Aggiungi: 
	Sottrai: 
	testo: 
	art: 
	legge: 
	titolo: 
	DropDownList1: 
	VoceDiSpesa: 
	EuroAnno1: 
	EuroAnno2: 
	EuroAnno3: 
	SubAnno1: 
	SubAnno2: 
	SubAnno3: 
	StudioAnno1: 
	StudioAnno2: 
	StudioAnno3: 
	SpeseSensibilizzazioneAnno1: 
	SpeseSensibilizzazioneAnno2: 
	SpeseSensibilizzazioneAnno3: 
	SpeseGeneraliAnno1: 
	SpeseGeneraliAnno2: 
	SpeseGeneraliAnno3: 
	TotAnno1: 
	TotAnno2: 
	TotAnno3: 
	TotaleUscite: 
	valanno1: 
	valanno2: 
	valanno3: 
	Cambio: 
	Button4: 
	importo_associazione: 
	importo: 
	perc1: 
	descrizione: 
	contributi_pubblici: 
	perc_partloc: 
	risorse_regione: 
	contributi_comune: 
	risorse_comune: 
	risorse_ente: 
	perc_pubb: 
	risorse_eu: 
	TotaleEntrate: 
	parziale_ris_proprie: 
	parziale_ris_pubbliche: 
	TotaleContributo: 



