
DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
AREA POLITICHE GIOVANILI

AVVISO PUBBLICO “Bando delle Idee - Vitamina G”

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale
Cultura, Politiche
Giovanili e Lazio Creativo
Area Politiche Giovanili
Via Rosa Raimondi
Garibaldi, 7
00145 - ROMA

Oggetto: domanda di ammissione ai contributi di cui all’Avviso pubblico “Bando delle Idee - Vitamina
G” – gruppo informale

I sottoscritti (per ciascun componente indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice

fiscale,

luogo di residenza, codice fiscale, telefono cellulare, e-mail)

- Il/la sottoscritto/a

Nato/a il /  / a Città Prov. ( )

Residente in Via/Piazza Città Prov. ( )

Tel. - E-mail:

C.F. I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

- Il/la sottoscritto/a

Nato/a il /  / a Città Prov. ( )

Residente in Via/Piazza Città Prov. ( )

Tel. - E-mail:

C.F. I  I  I  I  I  I  I I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

- Il/la sottoscritto/a

Nato/a il /  / a Città Prov. ( )

Residente in Via/Piazza Città Prov. ( )

Tel. - E-mail:

C.F. I  I I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

MODELLO A2
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componenti il gruppo informale denominato “ ”

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevoli della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

CHIEDONO

di poter accedere all’assegnazione dei contributi di cui all’Avviso in oggetto, pubblicato sul sito
internet http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/, per la proposta progettuale allegata alla presente
domanda dal titolo

“____________________________________________________________”:

per l’ambito provinciale di riferimento di__________________

INDIVIDUANO

quale proprio portavoce, ai fini della procedura in oggetto, il Sig./ la Sig.ra,

______________________ al/la quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative alla

stessa.

Dichiarano inoltre:

1) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;

2) che, qualora risultasse ammesso a contributo, l’intervento verrà realizzato presso:

_______________________________________________________________________

3) che l’intervento prevede una durata di  _________ mesi;

4) che per il medesimo intervento non sono stati richiesti altri finanziamenti nell’ambito di
programmi nazionali o regionali, né altri programmi o iniziative comunitarie;

5) di impegnarsi, in caso di ammissione a contributo, ed entro 60 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, a costituirsi in una Associazione Giovanile che presenti tutti i requisiti previsti all’art. 5,
comma 2, dell’Avviso pubblico “Bando delle Idee” e che sia composta per la maggioranza dei suoi
associati dai medesimi componenti del gruppo informale, essendo consapevoli che tale composizione
non potrà essere soggetta a modifiche per tutto il periodo di attuazione del progetto, nel corso della
quale qualsiasi modifica dovrà essere motivata e comunicata alla Regione Lazio;
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6) di essere consapevoli che la mancata costituzione in Associazione Giovanile entro i termini
previsti al punto precedente l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura,
ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione
stessa.

A tal fine allegano la seguente documentazione indicata nell’articolo 8 dell’Avviso pubblico “Bando
delle Idee”:

- Modello B (scheda di progetto);

- Modello C (piano finanziario);

- Modello D2 (dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per gruppi informali);

- Modello D3 (dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione Giovanile)

- Modello E (dichiarazione di partecipazione al progetto da parte degli eventuali soggetti sostenitori);

- Modello G (informativa privacy)

______________________

______________________

______________________

______________________

Luogo e data Firme

AVVERTENZA: La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità di ciascuno dei sottoscrittori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
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AVVISO PUBBLICO “BANDO DELLE IDEE - VITAMINA G”

SCHEDA DI PROGETTO

1. Denominazione intervento

2. Durata
(Indicare la durata in mesi. Max 12 mesi)

3. Soggetto proponente

3.1. Eventuali soggetti sostenitori

4. Ambito prevalente di intervento
(Deve essere indicato l’ambito prevalente di intervento tra quelli elencati all’art. 3 dell’Avviso pubblico, unitamente a un massimo di
eventuali altri due ambiti riportati nel medesimo elenco)

5 – Descrizione del progetto (Massimo 20.000 battute, spazi inclusi)
Per le ATS: indicare la ripartizione puntuale delle attività tra gli associati.

5.1. Ambito territoriale provinciale del progetto

5.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello territoriale

MODELLO B
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5.3. Attività (Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna i contenuti, il
collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner e/o sostenitore (ove
presente), l’esperienza maturata nel settore di riferimento e la relativa partecipazione alla realizzazione delle azioni programmate)

5.3.1 – Attività, obiettivi e ruoli

Attività Descrizione Proponente
/partner/sostenitore

Numero risorse
umane

impiegate

5.3.2 - Cronogramma delle attività, redatto conformemente al modello seguente:

Attività Mesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.4. Efficacia del progetto e impatto atteso (Descrivere i risultati e gli impatti attesi dalla realizzazione dell’azione
progettuale in termini di effetti positivi sullo sviluppo della comunità locale e/o regionale tenendo conto degli obiettivi e dei
relativi indicatori individuati.)

5.5. Innovatività (Descrivere le caratteristiche di innovatività e creatività del progetto nel suo complesso e in relazione al
contesto, alle modalità impiegate e alle tematiche trattate).

5.6 Follow-up (Descrivere le prospettive di continuità del progetto anche in relazione alla capacità dello stesso di porsi come
modello di scalabilità, trasferibilità e buona pratica. Definire, se presenti, le azioni e le strategie che verranno implementate per
garantire la prosecuzione e/o l’ulteriore sviluppo del progetto.)
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6. Responsabile del progetto

Nome e cognome___________________________ nato/a a _______________________
il __.__.__ Residente a________________________________in
____________________________________ n. tel. ___________________________ e-mail
__________________________________________

7. Collaborazione eventuali sostenitori

Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati sostenitori, le modalità di collaborazione e le attività che verranno
svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse.

8. Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi

Specificare eventuali attività affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati

8.1 Tabella affidamento a soggetti terzi

Denominazione Attività assegnata
1
2
3
4

9. Risultati attesi e indicatori per la valutazione di impatto del progetto (Max 5000 battute
spazi incl.)
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10. Attività di comunicazione
(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)

Descrizione dell’attività Mezzi di comunicazione
utilizzati e coinvolti

Risultati attesi

______________________ ______________________

Luogo e data Timbro e firma del legale
rappresentante
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AVVISO PUBBLICO “BANDO DELLE IDEE - VITAMINA G”

MODELLO B1 - Dati soggetto proponente

1. Il soggetto proponente risulta accreditato o iscritto ad albi o registri: SI NO

Comune

Provincia

Regione

Altro

2. Il soggetto proponente ha ottenuto i seguenti finanziamenti: (ultimi tre anni) SI NO

n.o. anno Ente erogatore Riferimenti, contenuti e/o motivazioni €
1 2017
n
1 2018
n
1 2019
n

3. Il soggetto proponente opera con (organico/soci):

Personale: (totale unità).

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Altro contratto

Soci fondatori

Organo Direttivo

Soci

Altra tipologia

4. Soci: (per classi d’età)

15 - 17
18 - 34
35 - 64
65 e oltre
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DA COMPILARE SOLO IN CASO DI A.T.S.

MODELLO B2 - Dati A.T.S.

1. Denominazione del soggetto facente parte dell’A.T.S.:

2. Rappresentante legale:

Nominativo

Nato/a il /  / a Città Prov. ( )

Residente in Via/Piazza Città Prov. ( )

Tel. - E-mail:

3. Partita Iva / codice fiscale):

C.F. I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

4. L’ultimo bilancio del soggetto proponente si è chiuso in:

Attivo Pareggio Perdita

Il bilancio del è pari a €
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DA COMPILARE SOLO IN CASO DI A.T.S.

5. Natura giuridica del soggetto:

Consorzio tra associazioni

Associazione senza scopo di lucro

Altro (specificare):

6. Sede legale del soggetto facente parte dell’A.T.S.:

Denominazione

Sede Legale in Via/Piazza Città Prov. ( )

Tel. - E-mail:

7. Referente del progetto:

Nominativo

Nato/a il /  / a Città Prov. ( )

Residente in Via/Piazza Città Prov. ( )

8. Il soggetto in A.T.S. ha ottenuto i seguenti finanziamenti: SI NO

n.o. anno Ente erogatore Riferimenti, contenuti e/o motivazioni €
1 2017
n.volte

1 2018
n.volte

1 2019
n.volte
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DA COMPILARE SOLO IN CASO DI A.T.S.

9. Organico:

Personale: (totale unità).

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Altro contratto

Soci fondatori

Organo Direttivo

Soci

Altro

10 – Il soggetto in A.T.S. ha realizzato le seguenti iniziative (ultimi tre anni):

anno committente motivazioni contenuti impegno
finanziario €

11 – Il soggetto in A.T.S. ha utilizzato, per il personale, la seguente tipologia contrattuale:

Tipologia del contratto Percentuale
Contratto a tempo indeterminato
Contratto a tempo determinato
Contratto
Collaborazione

Totale 100,00  %

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante
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AVVISO PUBBLICO “BANDO DELLE IDEE - VITAMINA G”

MODELLO C – Piano Finanziario

Costi e copertura finanziaria:

Costo complessivo del progetto:

Ammontare contributo richiesto:
(non eccedente € 25.000,00 e comunque non superiore al costo complessivo del progetto)

Indicare le fonti di cofinanziamento:

Fonte di finanziamento Ammontare

Totale
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Preventivo finanziario

MACROVOCE 1. PREPARAZIONE
(non può superare il 5% dell'importo totale del progetto)

1.1 Ideazione e progettazione dell'intervento

1.2 Altre spese (da specificare)

TOTALE MACROVOCE 1

MACROVOCE 2. REALIZZAZIONE
(non inferiore al 75% dell'importo totale del progetto)

2.1 Personale impiegato, (interno/esterno)

2.2 Affitto attrezzature inerenti realizzazione del progetto

2.3 Noleggio/affitto/leasing attrezzature realizzazione del
progetto

2.4 Altre spese (da specificare)

TOTALE MACROVOCE 2

MACROVOCE 3. DIFFUSIONE RISULTATI
(non può superare il 5% dell'importo totale del progetto)

3.1 Elaborazione relazione intermedia e finale

3.2 Seminari/convegni/manifestazioni

3.3 Altre spese (da specificare)

TOTALE MACROVOCE 3

MACROVOCE 4. DIREZIONE E COORDINAMENTO
(non può superare il 5% dell'importo totale del progetto)

4.1 Direzione o coordinamento progetto

4.2 Spese di viaggio, vitto e alloggio

4.3 Monitoraggio e valutazione

4.4 Altre spese (da specificare)

TOTALE MACROVOCE 4

MACROVOCE 5. COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI
(non può superare il 10% dell'importo totale del progetto)

5.1 Segreteria ed amministrazione (personale amministrativo, di segreteria e
ausiliario)

5.2 Costi fideiussione

5.3 Assicurazione

5.4 Spese energia, postali e telefoniche

5.5 Altre spese (da specificare)

TOTALE MACROVOCE 5
TOTALE MACROVOCE 1 - 2 - 3 - 4 - 5

TOTALE PROGETTO

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante
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Dettaglio costi per fase e tipo di attività.

Descrizione Numero Costo unitario Costo totale %

Fase/attività 1

- spese personale interno
(specificare il numero di
persone e il relativo costo)

- spese personale esterno
(specificare il numero di
persone e il relativo costo)

- Altre spese

- …..

Costo fase/attività 1

Fase/attività 2

- ……………

- ………………..

Costo fase/attività 2

Fase/attività .. n. volte

Costo fase/attività .. n. volte

Costo totale progetto

Nota bene
La scheda “preventivo delle spese” rappresenta uno schema sintetico al fine di ottenere una visione immediata e
di insieme dei costi che si prevede di sostenere per il progetto.
La scheda va compilata per ogni fase/attività prevista dal progetto.

AVVERTENZA

Sono ammissibili scostamenti tra i costi riferiti a ogni singola Macrovoce per non oltre il 10% dell’importo programmato per ciascuna di
esse e fermo restando l’ammontare complessivo del costo totale preventivato per il progetto.
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AVVISO PUBBLICO “BANDO DELLE IDEE - VITAMINA G”

MODELLO D2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________;

nato/a a ________________________, prov. __________, il _______________, codice fiscale

_______________, residente a __________________, Prov._______, via/ p.zza

______________ cellulare _________________________, e-mail

_______________________________,

D I C H I A R A

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità
e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

1. di non aver presentato, a nessun titolo ad altre proposte progettuali in riferimento al presente
Avviso, né come componenti di altri “gruppi”, né come componenti dell’organo direttivo di un ente
ricompreso in una ATS proponente;

2. di non aver subìto condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i
reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

3. di non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati al punto precedente;

4. di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura che
determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;

5. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

6. di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;

7. di non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi.

8. che il progetto alla cui presentazione partecipa non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici,
nazionali e/o comunitari (fatto salvo l’eventuale cofinanziamento da parte dei soggetti sostenitori di
cui all’art. 6);

__________________________ __________________________________

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante
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AVVISO PUBBLICO “BANDO DELLE IDEE - VITAMINA G”

MODELLO E

DICHIARAZIONE SOGGETTI SOSTENITORI

Il/La sottoscritto/a nato/a

_____________________________ Prov. il __/_/__, codice fiscale

__________________________, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente / Associazione /

Altro (specificare) _______________________________________________, codice fiscale

__________________________, con sede legale in _________________________________

Prov.______ Via/Piazza ________________________________________________  n. ____

con sede operativa in _________________________________________________________

Prov.______ Via/Piazza ________________________________________________  n. ____

in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli
artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
- di partecipare, in qualità di soggetto sostenitore, alla proposta progettuale dal titolo

________________________________________________________________________

________________ di cui è proponente ______________________________________

(indicare il soggetto proponente);

- di condividere i contenuti della stessa e di assumere i compiti e ruoli, quali stabiliti nella scheda di

progetto presentata con il separato Modello A1/A2 di seguito specificati:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________                     __________________________________

Luogo e data                                                Timbro e firma del legale rappresentante

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
N.B. Il presente modello deve essere compilato da ciascun soggetto sostenitore del progetto.
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AVVISO PUBBLICO “BANDO DELLE IDEE - VITAMINA G”

MODELLO G

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione
di tali dati, si desidera comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti saranno oggetto di
trattamento in conformità alla normativa sopra richiamata.

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni.

a) Titolare del Trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi

7, 00145 Roma (E-mail: dpo@regione.lazio.it - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it,
centralino 06.51681).

b) Responsabile del Trattamento dei Dati
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale
Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, Roma PEC:
cultura@regione.lazio.legalmail.it).
Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE)
2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto
alla gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o
fasi del trattamento.

c) Modalità, finalità e base giuridica del Trattamento dei Dati
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti
cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE)
2016/679.
Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli
adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso.

d) Conseguenze della mancata Comunicazione Dei Dati
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da
parte dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come
conseguenza l’impossibilità per lo stesso di accedere al finanziamento.

e) Destinatari dei Dati
I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati
e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la
finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o
adempimento degli obblighi di legge.
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f) Periodo di Conservazione dei Dati
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della
presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione
dell’intervento di cui al presente Avviso.

g) Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679. In particolare:

 il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano;

 il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca

 il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy.

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

Letta l’informativa che precede,◻ Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate.◻ Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad altri destinatari, interno o
esterni all’Amministrazione, per le finalità sopra indicate◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad altri destinatari, interno
o esterni all’Amministrazione, per le finalità sopra indicate.

_____________________ _______________________________

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante
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