
ALLEGATO B alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 maggio 2015, n. 47 
 
 

1 
 

Spett.le 

Consiglio regionale del Lazio 

Segreteria generale 

Via della Pisana, 1301 

00163 ROMA 
 

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO 

 

“Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti sui temi della lotta al 

tabagismo e danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado della Regione Lazio”. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ prov. __________il ________________ 

residente a ____________________________________ prov. __________ C.A.P. _____________ 

via/piazza __________________________________________________ n. ___________________ 

codice fiscale ___________________________ 

in qualità di legale rappresentante del _________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

con sede legale in _________________________ 

via __________________________________________________________ CAP ______________ 

telefono ________________ fax _________________ e-mail ______________________________ 

PEC: ________________________________________ 

CHIEDE 

che la proposta di progetto avente per titolo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

sia ammessa a contributo. 

DICHIARA 

 

a) che la presente domanda vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445; 

b) che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR 28/12/2000, n. 

445, in caso di dichiarazioni mendaci; 

c) che ha preso visione del contenuto del “Bando per la concessione di contributi economici a 

sostegno di progetti sui temi della lotta al tabagismo e danni provocati dal fumo, da attuare 

nelle scuole di primo e di secondo grado della Regione Lazio” e ne accetta tutte le condizioni e 

prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 
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d) di non richiedere per lo stesso progetto ulteriori contributi finanziati dal Bilancio regionale; 

e) di assicurare la copertura finanziaria per differenza tra il costo totale del progetto ed il 

contributo del Consiglio regionale; 

f) di utilizzare il logo del Consiglio regionale sui documenti e su tutto il materiale promozionale, 

divulgativo e pubblicitario impiegato per la comunicazione, promozione e realizzazione del 

progetto; 

g) che il Codice IBAN della scuola è il seguente: 

_____________________________________________________________ 

 

Banca di appoggio: _____________________________________________ 

 

h) che il progetto è presentato: 

 in forma singola     

 in forma associata  

e tutte le scuole partecipanti lo approvano con timbro e firma del Legale rappresentante; 

i) di impegnarsi a: 

 realizzare il progetto nei modi e termini definiti nel progetto di cui alla presente domanda di 

contributo; 

 conservare tutto il materiale attinente la realizzazione del progetto finanziato. 

 

ALLEGA 

a) file descrittivo del progetto in forma analitica; 

b) i seguenti ulteriori files ritenuti utili ai fini della valutazione complessiva del progetto: 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

Luogo e data _________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

(timbro e firma) 

_______________________________________ 
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Descrizione del/dei Soggetto/i proponente/i: 

Forma singola:                   Forma associata:                          (barrare la casella che interessa) 

Scuola: 

Codice fiscale/P. IVA: 

Sede legale:  

Via ……………………………………………………………….…, n ..………… 

Città ……………………………………….…….…….prov ……………. cap …………..… 

Scuola collegata ……………………………………………………………… 

Scuola collegata ……………………………………………………………… 

Sede/i operativa/e in cui si svolgerà il progetto 

……………………………………….……………………………………. 

Referente del progetto 

Nome ………………………………..…. Cognome …………..……………………….……. 

Tel. …………………..….. cell ………………………..  

e-mail …………………………..……………….. 

 

Descrizione del progetto:  

Titolo: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Descrizione sintetica delle attività: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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In caso di progetto presentato in forma associata, specificare le attività proprie di ciascuna 

scuola: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Cronoprogramma: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Soggetti destinatari (tipologia e numero): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..... 

Metodologie: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Risultati attesi: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Date progetto: (il progetto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2016) 

Inizio …………………………………… 

Fine …………………………………….. 

Data in cui il progetto verrà presentato a studenti, famiglie e istituzioni pubbliche: 

…………………………………………... 
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Innovazione: (indicare caratteristiche innovative) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Diffusione territoriale: (indicare utenti raggiunti, estensione geografica del progetto)  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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PREVENTIVO DEI COSTI DA SOSTENERE: 

A - Spese per Risorse umane interne ed esterne – compreso personale amministrativo (compensi 

lordi, rimborsi spese, quota parte retribuzioni dipendenti) 

Descrizione Importo 

 € 

 € 

 € 

 € 

Totale A € 

B - Spese generali di funzionamento e gestione 

Descrizione Importo 

 € 

 € 

 € 

Totale B € 

C - Fornitura di beni e servizi (noleggio attrezzature, noleggio mezzi di trasporto, ecc.) 

Descrizione Importo 

 € 

 € 

 € 

 € 

Totale C € 

D - Spese di comunicazione (eventi, brochure, materiali divulgativi, catering, ecc.) 

Descrizione Importo 

 € 

 € 

 € 

Totale D € 

E – Altro (specificare) 

Descrizione Importo 

 € 

 € 

Totale E € 
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RIEPILOGO TOTALI (costo complessivo del progetto) 

Totale A + B + C + D + E 
€ 

Contributo richiesto al Consiglio regionale 

(MAX 90% del totale e comunque non più di € 2.000,00) 
€ 

Copertura finanziaria eccedente € 

 

 

 

Scuola capofila: ……………………….……………………………………….. 

Timbro e firma  

del Legale rappresentante 

 

_______________________________ 

 

 

Scuola collegata: ……………………………………………………………… 

Timbro e firma  

del Legale rappresentante 

 

_______________________________ 

 

 

Scuola collegata: ……………………………………………………………… 

Timbro e firma  

del Legale rappresentante 

 

_______________________________ 

 

 

 

Il presente “ALLEGATO B”, corredato dall’eventuale ulteriore materiale che si intende trasmettere, 

deve essere inviato esclusivamente tramite PEC della scuola al seguente indirizzo: 

segreteriagenerale@cert.consreglazio.it 

 

mailto:segreteriagenerale@cert.consreglazio.it

