Schema di domanda con proposta progettuale.

 SCHEMA DI DOMANDA:
Regione Emilia-Romagna
Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile
Viale Aldo Moro, 30 -10°Piano – 40121 Bologna
Indirizzo di posta Elettronica Certificata
trasportopubblico@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10-Interventi per la
Promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità
(art.9 comma7): Domanda con proposta progettuale per il Bando per
la concessione di contributi regionali per la realizzazione di
proposte progettuali delle Organizazioni e Associazioni di
promozione della mobilità ciclabile e dell’intermodalità bicitreno.

La/il sottoscritta/o _______________________legale Rappresentante
dell’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del settore,
senza fine di lucro, denominata __________________________richiede
la concessione del contributo regionale pari a euro ______________
per la realizzazione della proposta progettuale descritta in
allegato.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2001, che
l’Organizzazione di volontariato e/o Associazione del settore di
cui ha la legale rappresentanza:

- accetta

integralmente tutte le condizioni,
modalità, i tempi indicati nel bando;

i

criteri

e

le

- è a conoscenza che i finanziamenti del bando sono rivolti ai
soggetti di cui all’art.4 della LR 34/2002, ai sensi dell’art.9
comma 7 della LR 10/2017 rivolto alle Organizzazioni e
Associazioni
attive
nel
settore
(alle
organizzazioni
di
volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla
rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106) e con le associazioni di utenti e consumatori attive nel
settore, senza fine di lucro, con sede legale e attività in
Emilia-Romagna, aventi tra le finalità attività di informazione
e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta,
considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la
sicurezza stradale ed il miglioramento degli stili di vita.
E tale fine attesta:

- che il soggetto richiedente è iscritto al registro regionale
i cui all’art.4 della LR 34/2002 alla data di pubblicazione
del presente bando,
oppure –

- che il soggetto richiedente si impegna a risultare iscritto
al
registro
regionale
di settore
entro
sottoscrizione
della
prevista
convenzione
Regione;

la
data di
beneficiario–

- ha un regime di trattamento dell'IVA che non permette / permette
il recupero delle somme pagate per IVA;

- non utilizzerà, per la quota a proprio carico somme derivanti da
altre tipologie di fondi regionali.
Inoltre, si impegna, in caso di ottenimento del contributo:
- a rendersi disponibile per eventuale attività di divulgazione e
sensibilizzazione;
- ad apporre sulla documentazione di progetto il logo regionale
descritto nel bando in oggetto.
Data ____________________
Il legale Rappresentante
______________________________

Allegati:

- Proposta progettuale
- Copia Statuto

LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10
Interventi per la Promozione e lo sviluppo del
sistema regionale della ciclabilità.
Bando per la concessione di contributi regionali per la
realizzazione di proposte progettuali delle Associazioni
di promozione della mobilità ciclabile e
dell’intermodalità bici-treno.

PROPOSTA PROGETTUALE
1)INFORMAZIONI GENERALI
TITOLO:……………………………………………………………………………………….
ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE DI SETTORE RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO E
RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA:
__________________________________________________________________

Indirizzo e-mail e PEC
__________________________________________________________________
LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ (Provincia e Comune/i…)
__________________________________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE (nome/cognome, e-mail,recapiti telefonici…)
__________________________________________________________________
ALTRO-I REFERENTE-I DELLA PROPOSTA (nome/cognome, e-mail,recapiti
telefonici…)
-----------------------------------------------------------------
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2)RELAZIONE SINTETICA DI DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
(max 2 pagine)
La descrizione dovrà consentire di capire con chiarezza l'intervento
Proposto, le capacità di cofinanziamento del soggetto richiedente e
quelle relative alla valutazione della proposta.
Pertanto dovranno essere descritte dettagliatamente le principali
attività da realizzare, relativamente alla tipologia dei prodotti
e attrezzature, le dimensioni dei lavori, prodotti e specifica
parametrizzazione dell’area di intervento.
Dovranno essere indicati gli obiettivi e i parametri di risultato,
adeguati al settore tematico di intervento, inquadrando il più
possibile rispetto alla situazione del territorio di riferimento e
quello regionale più in generale.
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3)COPERTURA FINANZIARIA E QUADRO ECONOMICO (in Euro)
A) COSTO PREVISTO DEL PROGETTO (IVA esclusa)
Di cui:A1:SPESE PER IL PERSONALE
B)IVA su A (pari a zero se IVA detraibile)

……..

C)COSTO TOTALE PREVISTO (A+B)
D)CONTRIBUTO RICHIESTO (massimo euro 20.000,00)
E)RAPPORTO (CONTRIBUTO/COSTO, D/C) IN %
F)COFINANZIAMENTO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
RICHIESTO (D-C) (indicare la quota di
cofinanziamento e da dove deriva)



..

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
ATTIVITA’ /ANNO

2019

Mese 5 6 7 8 9 10

2020
11

12

1

2
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8

9

10

11

12

…….



CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO- FABBISOGNO ANNUO CONTRIBUTO
ANNO

IMPORTO (€)

2019
2020
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………….
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