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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 CONTRIBUTO PER PROGETTI AMMESSI 
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA 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
la concessione di un contributo di euro ________________ per la realizzazione di:
(barrare la casella di interesse)
- 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 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 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto 
,
Si allega la seguente documentazione:
Progetto (relazione illustrativa dell'iniziativa)
Cronoprogramma
Quadro logico
Piano finanziario
Copia del/degli accordi stipulati tra il soggetto richiedente e il/i partner
Computo metrico estimativo
Disegno tecnico
Documentazione fotografica stato attuale
Documentazione in caso di delega (delega e documento di riconoscimento del delegante)
Documentazione fotografica
Eventuale altra documentazione
Microsoft Word - XXX DSAN ritenuta.doc
erik
11.0.1.20130830.1.901444
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.
PROGETTO
TITOLO PROGETTO
SINTESI
ASSOCIAZIONE PROPONENTE1
PARTNER2
RELAZIONE TRA ASSOCIAZIONE E PARTNER3
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI4
CONTESTO5
BISOGNO6
OBIETTIVI7
ATTIVITÀ9
METODOLOGIA E APPROCCIO10
RISULTATI ATTESI8
DESTINATARI11
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE12
SOSTENIBILITÀ13
5 - CONTESTO Dove si realizza il progetto? In quale contesto generale, in riferimento al settore di intervento? In quale area geografica specifica? Di quale settore specifico si occupa? Rispetto all'area geografica specifica, quali sono le caratteristiche fisiche, demografiche, socio-economiche (con particolare riferimento al settore di intervento)? Quale lo stato di sistemi produttivi, infrastrutture, servizi pubblici, istituzioni e organizzazioni attive nella zona, dei diritti umani fondamentali?  Il progetto è la prosecuzione o si collega ad altri interventi realizzati in passato? Se si, quali?
6 - BISOGNO Quale situazione di bisogno affronta? Ci sono altri interventi che lo affrontano?  Quando, in che modo e da chi è stato individuato il bisogno?  Chi ha partecipato all’individuazione del bisogno?  Sono stati svolti attività preliminari o studi di fattibilità? Se si, quali? Quando? Da chi? In che modo? Con quali risultati (quantitativi e qualitativi)? 
1- ASSOCIAZIONE
Chi sono i responsabili del progetto? Quali competenze hanno?
Quanti soci ha l’associazione proponente? Ci sono donne, stranieri, giovani?
Quanti soci e/o volontari, operanti in Trentino nella solidarietà internazionale, ha l’associazione proponente?
Quali sono la visione e la strategia dell’Associazione?
L’associazione fa parte di reti o coordinamenti? Quali?
Quali sono le attività più rilevanti svolte negli ultimi due anni in Trentino?
Quali sono le attività più rilevanti svolte negli ultimi due anni nei Paesi del sud del mondo?
L’associazione ha precedenti esperienze nel Paese in cui è localizzato l’intervento? Quali? Quando e dove sono state realizzate?
L’associazione ha precedenti esperienze nel settore? Quali? Quando e dove sono state realizzate?
Per il presente progetto si prevedono collaborazioni con altri soggetti? Se si, quali? Con quali modalità?
2 - PARTNER Tipologia Il partner è riconosciuto dalle autorità locali? Quali finalità persegue? Quanti soci o volontari ha? Che tipo di attività svolge? Quali competenze ha? Ha precedenti esperienze nel settore? Quali? 
3 - RELAZIONE TRA ASSOCIAZIONE E PARTNER Quando è iniziata la collaborazione? Quali sono le principali attività realizzate in collaborazione? In che modo avvengono le comunicazioni? 
4 - EVENTUALI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Tipologia Quando è iniziata la collaborazione? Quali sono le principali attività che vengono realizzate in collaborazione? 
7 - OBIETTIVI Qual è l’obiettivo generale? Quali sono gli obiettivi specifici? 
9 - ATTIVITÀ
Quali sono le attività previste?
Descrizione (1,2,3,…) : Chi le realizza? In che modo e utilizzando quali strumenti? Con quale metodologia o approccio? Quando?
Sono previsti acquisti? Se si, dove saranno effettuati?
E’ previsto invio di personale italiano? Se si, motivare perché non è possibile o opportuno ricorrere a personale locale? Descrivere ruolo e funzione del personale italiano
Cronoprogramma 
Sono state realizzate e/o sono previste attività di sensibilizzazione della popolazione trentina riguardo al progetto? Se sì quali? Chi le realizza? Dove? Quando? A chi sono rivolte?
10 - METODOLOGIA E APPROCCIO Qual è la metodologia applicata? Qual è il grado di valorizzazione delle capacità delle comunità coinvolte? Qual è il grado di attenzione e rispetto per abitudini e culture locali? Qual è l'attenzione allo sviluppo multidimensionale, ai diritti umani, alla parità di genere, alla divers-abilità, all'ambiente? Qual è il grado di coerenza con le politiche locali, nazionali e internazionali (piani, programmi, ...)? 
8 - RISULTATI ATTESI
Quali sono i risultati previsti delle attività (prodotti ed effetti)? 
11 - DESTINATARI Chi e quanti sono i destinatari diretti (sesso, età, caratteristiche)?  E’ prevista una selezione dei destinatari diretti? Se si, da chi sarà realizzata? Sulla base di quali criteri? In che modo e utilizzando quali strumenti? Chi e quanti sono i destinatari indiretti? 
12 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE E’ prevista un’attività di valutazione sull’andamento e sui risultati del progetto? Se si, da chi sarà realizzata? Quando? Sulla base di quali criteri? In che modo? Utilizzando quali strumenti? Quali indicatori? Nell’attività di valutazione è coinvolto il partner locale? In che modo? 
13 - SOSTENIBILITÀ Una volta concluso il finanziamento il progetto avrà bisogno di ulteriori risorse? Se si, chi le garantirà? Con quali risorse?  Come funzioneranno le attività al termine del progetto? Come verranno gestite? Da chi? Quale la sostenibilità politica, sociale, ambientale e culturale? 
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		
Risorse proprie
Associazione proponente
€
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 7% 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		
Risorse proprie
Associazione proponente
€
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 CONTRIBUTO  INIZIATIVE PROGRAMMATE
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