
Allegato 1 
Fac simile della domanda di candidatura 

 
Progetti di Protezione sociale (in esecuzione dell’art.18 - D.Lgs. 286/98) 

 
 

Soggetto proponente del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, 
Partenariato): 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) ........................................................................................................... 
in qualità di legale rappresentante di: .................................................................................................... 
Ragione Sociale: .................................................................................................................................... 
Natura giuridica: .................................................................................................................................... 
Indirizzo ...........................................................................................................................CAP.............. 
Tel. ...............................................    fax ......................................       e-
mail…………………………. 
Codice fiscale ..................................................................................... 
 

Chiede 
 

di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per 
i diritti e le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art.18 del Decreto 
legislativo n.286/98), di cui all’Avviso n. 8 del 21 febbraio 2007. 
 
A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto: 
 
Titolo del Progetto .............................................................................................................................. 
 
 
Copertura geografica del progetto …………………………………………………………………. 
 

Durata del Progetto      Mesi:  
 
 
Costo del Progetto: 
 
Totale €. ...................................... 
di cui: 
€.  .......................................... richiesti a valere sulle risorse statali (70%) 
€.  ....................................….. a valere sulle risorse dell’ente locale relative all’assistenza (30%) 

 
Dichiara che: 
- non è stata inoltrata domanda di finanziamento per il medesimo progetto  ad altri Enti Pubblici; 
- il presente progetto è una continuazione di quello già finanziato a valere sulle risorse 

dell’avviso n. 7 del  20 gennaio 2006. 
 
Dichiara altresì, nel caso in cui si chieda un finanziamento parziale del progetto (ai sensi del punto 
3, terzo paragrafo, dell’Avviso n.8), che il costo complessivo è così ripartito:   
- contributi pubblici da (indicare l’Ente) .................…………. per un importo di €.  ................... 
- contributi privati da  (indicare il soggetto) ...........................   per un importo di €. ..................... 



 
Eventuale soggetto attuatore (se diverso dal proponente) 
 
....................................................................... 
....................................................................... 
 
 
Si allegano alla domanda i seguenti documenti: 
 
a) la domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1); 
 
b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 

proponente (allegato 2); 
 
c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente locale, dalla quale emerga in 

maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento 
nella misura del 30%, così come previsto dall’art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione 
del testo unico richiamato; 

 
d) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione 

sociale che individui gli obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze dei destinatari e le 
peculiarità del territorio, l’articolazione del percorso progettuale e le metodologie utilizzate; 

 
e) l’indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di 

collegamento tra i diversi attori dell’intervento, definite e attestate da appositi accordi di 
collaborazione; 

 
f) una analisi costi-benefici relativa alla finalità da perseguire, con particolare riferimento alla 

dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i 
seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei 
risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi. 

 
g) Un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui alla sezione 6 

dell’allegato 2, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa: 
• personale (non può superare il 50% del costo complessivo); 
• mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo 

complessivo); 
• spese di gestione per i servizi di prima assistenza;  
• spese per inserimento sociale; 
• costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo); 
• spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo 

complessivo); 
 

h) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze 
del soggetto proponente, nonché del o dei soggetti attuatori se diversi dal proponente; 

 
i) le convenzioni eventualmente già stipulate ovvero lo schema tipo di convenzione che gli Enti 

locali o Regioni intendono stipulare con l’ente privato, proponente o attuatore, per la 
realizzazione del progetto, ai sensi dell’art. 26 comma 2 DPR 31 agosto 1999 n. 394 (le relative 
convenzioni, qualora formalizzate successivamente all’approvazione del progetto, dovranno 



pervenire al Dipartimento entro 20 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto 
stesso); 

 
j) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 2 della legge 15 maggio 1997, 

n. 127, attestante l’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del registro delle associazioni e 
degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all’articolo 52, comma 1, 
lett. b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato. Qualora il proponente sia ente 
pubblico ed al progetto partecipino, quali attuatori, uno o più soggetti privati di cui sopra, è 
equipollente un’ unica attestazione del pubblico ufficiale circa la presenza dei requisiti. 

 
 
 
 
 

Firma del Legale Rappresentante 
autenticata nei termini di Legge  


