“CRE.S.CO. - CREDITO PER LO SVILUPPO DELLE COMUNITÀ”
RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI NONPROFIT DELLA PROVINCIA DI TERAMO
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Dati del soggetto proponente:
Denominazione
con sede in (indirizzo completo):
indirizzo dove inviare corrispondenza
(se diverso dalla sede dell’Ente/Associazione)
Telefono

Cellulare

Fax

Sito internet

E-mail

Cod. fiscale

P. IVA

Legale rappresentante
Dati di sintesi dell’idea progettuale:
Titolo:
Costo complessivamente stimato
Finanziamento richiesto
Periodo di realizzazione
Da realizzarsi nel/i Comune/i

1

1. NOTIZIE SUL SOGGETTO RICHIEDENTE
Natura giuridica:


Ente ecclesiastico

___________________________________________________________________________________


Ente pubblico:



Amministrazioni centrali



Ente locale



Ente pubblico non territoriale



Altro …………………………………

___________________________________________________________________________________


Ente privato:



Associazione



Cooperativa sociale ex L. 381/91



Cooperativa che opera nel settore dello spettacolo, dell’informazione e



Fondazione


Tipo A  Tipo B

del tempo libero


Impresa sociale



Altro:

Specificare se:
- Associazione di promozione sociale ex L. 383/2002:



SI



NO

- Organizzazione di volontariato ex L. 266/1991:



SI



NO

- ONLUS:



SI



NO

Data di costituzione:
___________________________________________________________________________________
Atto costitutivo registrato:


SI



per atto pubblico



per scrittura privata autenticata

Data di registrazione ……………………..


NO



Soggetto comunque registrato o annotato in atti o registri pubblici

(indicare quali)




Soggetto NON registrato o annotato in atti o registri pubblici

Atto costitutivo, Statuto ed elenco completo delle persone che fanno parte del soggetto proponente
già in possesso della Fondazione Tercas e non modificati.

___________________________________________________________________________________
N. soci:

N. volontari:

- Patrimonio netto o fondo comune: €
- Cariche sociali

Presidente:
Vice Presidente:
Altro:

N. dipendenti:

Finalità e settori di attività:

Nota sintetica sulla vita dell’organizzazione e principali esperienze

2. IL PROGETTO
Referente (se diverso dal legale rappresentante) e relativi recapiti:
Nome

Cognome

Recapiti tel.

E-mail

Responsabile del monitoraggio (se diverso dal legale rappresentante e dal referente del progetto)
e relativi recapiti:
Nome

Cognome

Recapiti tel.

E-mail

Elementi del progetto
Analisi del contesto specifico in cui si intende operare (analisi del bisogno e del mercato sociale di
riferimento)

Obiettivi specifici che si intendono perseguire

Descrizione dell’iniziativa concreta che si intende realizzare

Beneficiari diretti e indiretti dell’iniziativa

Tempi in cui si intende realizzare l’iniziativa

Strategia operativa che si intende adottare

Singole azioni progettuali

Possibili indicatori e fattori osservabili che evidenzino il successo del progetto

Risorse necessarie alla realizzazione e alla sostenibilità di lungo periodo dell’iniziativa

Modalità e risorse con cui l’organizzazione intende rientrare dal finanziamento

Strategia per il consolidamento delle azioni poste in essere

Piano di comunicazione dettagliato a sostegno delle attività finanziate

Preventivo di massima:
Uscite

Totale:

Entrate

Totale:

ALLEGATI:


Atto costitutivo



Statuto



Elenco completo delle persone che fanno parte del soggetto proponente



Documentazione attestante il riconoscimento di Ass. di promozione sociale ex L. 383/2002 o
Organizzazione di volontariato ex L. 266/1991 o Onlus



copia dell’ultimo bilancio approvato, o, per i soggetti, che non sono tenuti ad approvarlo o non
l’hanno ancora approvato, un rendiconto economico dettagliato dell’ultimo anno di attività



business plan dettagliato del progetto per un periodo di almeno 5 anni



Documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita
normativa (allegato non obbligatorio)



Documentazione comprovante l’origine della titolarità di possesso dell’immobile oggetto della
richiesta di contributo (obbligatorio in caso di interventi strutturali)



Elaborati tecnici illustrativi dei lavori oggetto della richiesta di contributo; (obbligatorio in caso di
interventi strutturali)



Consenso al trattamento dei dati personali



Copia del documento d’identità del legale rappresentante del richiedente



altro:…………………..
Data

Timbro e firma

…………………………….

.……………………………..

