AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER I CONTRATTI DI FIUME DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
D.G.R. 487/2022
ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DATI DEL RICHIEDENTE

Tipologia

□

ENTE LOCALE

□

ENTE GESTORE DI RISERVA/PARCO NAZIONALE/REGIONALE

□

ENTE DEL TERZO SETTORE di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017
(anche se in fase di iscrizione)

Firmatario di Documento di
Intenti o di un Contratto di Fiume

□

Firmatario del Contratto (indicare denominazione del Contratto di
fiume, di lago, di costa, di foce, di Area Marina Protetta)

□

Firmatario documento d’intenti (indicare denominazione del
Contratto di fiume, di lago, di costa, di foce, di Area Marina Protetta)

□
Indirizzo/Sede Legale

NO

Via/Piazza, N. Civico, Cap, Comune, Provincia

P. I.V.A. o Codice Fiscale
e- mail
Recapito Telefonico
P.E.C.
Banca Conto Corrente
Intestatario Conto Corrente
IBAN

Eventuale: in promessa di partenariato con i soggetti indicati nella tabella seguente, all’interno
del quale il soggetto sopra specificato verrà indicato soggetto capofila:
in caso di partenariato, compilare i seguenti campi inserendo i dati di ciascun componente e
inserendo ulteriori righe in tabella in funzione del numero dei partecipanti
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Tipologia

Indirizzo/Sede Legale

Via/Piazza, N. Civico, Cap, Comune, Provincia

P.IVA o Codice Fiscale
Tipologia

Indirizzo/Sede Legale

Via/Piazza, N. Civico, Cap, Comune, Provincia

P.IVA o Codice Fiscale

Il/La sottoscritto/a………………………………………… nato/a……………………il………………….
in qualità di legale rappresentante di …………………………..

CHIEDE

-

di poter accedere all’assegnazione del finanziamento pubblico di cui all’Avviso in oggetto,
per la proposta progettuale di seguito descritta.

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole che l’accertamento della non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in
caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa
oltre alle sanzioni penali civili amministrative previste dal D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. n. 445/2000

-

di possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso;

-

di impegnarsi a realizzare le attività in piena conformità al progetto presentato nonché alle
modalità, indicazioni e prescrizioni previste dall’Avviso, delle quali ha preso piena visione ed
in particolare di impegnarsi ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale
pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, il logo dell’Ufficio di Scopo Piccoli
Comuni e Contratti di Fiume, con la seguente dicitura: "Finanziato dall’Ufficio di Scopo
Piccoli Comuni e Contratti di Fiume – Regione Lazio” nonché a far previamente
approvare dalla Regione Lazio (contrattidifiume@regione.lazio.it) le campagne di
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comunicazione e pubblicitarie, la diffusione e affissione delle stesse e comunque realizzate
in conformità alle norme vigenti in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche
affissioni;

-

di non aver presentato altri progetti né come proponente né come partner;

Barrare SOLO una delle due caselle a); b)

a) □

di non essere tenuto alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva

(D.U.R.C.) per il seguente motivo: (indicare una sola delle situazioni per le quali si è
impossibilitati a produrre il D.U.R.C.)

□

non svolge attività d’impresa e pertanto non può produrre il D.U.R.C.;

□

svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o

dipendenti e pertanto, non essendo soggetto/a all’iscrizione I.N.A.I.L./I.N.P.S., non
può produrre il D.U.RC;

□

è non tenuto al possesso del D.U.R.C. in quanto non è tenuto a versamenti

I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
OPPURE

b) □

di essere tenuto alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva

(D.U.R.C.) e di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi e possiede una
situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

IN CASO DI ENTE DEL TERZO SETTORE COMPILARE ANCHE LA PARTE SEGUENTE:

□ di essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) con il numero ________________
oppure

□

di aver presentato in data ____________domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(R.U.N.T.S.)
oppure

□

di essere già iscritto alla data del 22 novembre 2021 nel registro regionale ARTeS o all’Anagrafe delle

O.N.L.U.S. dell’Agenzia delle Entrate o in altro Registro confluito o che confluirà nel R.U.N.T.S.
e di essere consapevole che al momento dell’erogazione del saldo l’iter di iscrizione al Registro deve
essersi concluso.
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SCHEDA DI PROGETTO
1.– Titolo

2 - Obiettivi generali congruenti con quanto indicato all’art. 1 dell’Avviso (massimo una pagina)
Relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare, rientranti tra quelle definite
all’articolo 1 dell’Avviso

3 – Descrizione del territorio interessato dal progetto (massimo una pagina)
Relazione che descriva le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico culturali dell’area del
fiume/lago/costa o foce individuato/a per il progetto (es. presenza di aree naturali protette,
monumenti naturali, parchi e riserve regionali e nazionali, etc.) nella Regione Lazio

3 – Descrizione delle azioni/modalità di coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle
ragazze, dei ragazzi, e delle istituzioni scolastiche (massimo due pagine)
Dichiarazione del numero complessivo delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi,
Istituzioni scolastiche destinatari del progetto.
Descrivere le azioni/modalità di coinvolgimento:
- Istituti scolastici individuati;
- comunicazione e pubblicità (su web, social, volantini) per laboratori o giornate sul fiume, lago,
costa e foce);
- altro da descrivere.

4 – Descrizione del progetto (massimo cinque pagine)
Indicare le attività oggetto del progetto, specificando per ciascuna i contenuti, il luogo di svolgimento,
il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto.
Eventuale: in caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner e la relativa partecipazione
alla realizzazione delle attività
Descrivere nel dettaglio le attività del progetto proposto articolate per le fasi di seguito elencate (non
è obbligatorio prevedere tutte le fasi):
1. Scoperta/conoscenza: esame dello stato chimico/ecologico e degli aspetti naturalistici/biodiversità
di un corpo idrico
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2. Visioning: a partire dalle criticità e punti di forza rilevati, come potrebbe essere il futuro - Cosa
potremmo fare in una visione temporale medio-lunga
3. Responsabilità: cosa potremmo concretamente fare fin da oggi. Azioni e comportamenti virtuosi
in una visione temporale di breve termine; programmazione di attività “ordinarie” in cui il Fiume, il
Lago, la Costa, la Foce o l’Area Marina Protetta diventino luogo e oggetto di educazione, studio,
gioco

PIANO FINANZIARIO
CONTRIBUTO RICHIESTO

€……

PIANO DELLE USCITE PREVISTE
COSTI

spese generali per organizzazione
noleggio strutture e/o attrezzature
costo del personale dipendente e n on d i pe n d e nt e
che sia funzionale e strettamente connesso
all’esecuzione del progetto
costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di
attività ed eventi
costi connessi alle norme di sicurezza anticovid
costo per la fideiussione, ove richiesta dal presente
Avviso
costi per il trasporto delle/dei bambine/i, delle/dei
ragazze/i

TOTALE

Importo in €
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Allegati:
1) Cronoprogramma delle attività;
2) Curriculum vitae del/dei partecipante/i con indicazione delle esperienze pregresse in
materia di Contratti di Fiume, di lago di costa di foce, di Area Marina protetta, in tema
Ambientale e in attività di coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e
dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche;
3) Copia del documento di identità in corso di validità (non necessario in caso di
sottoscrizione con firma digitale).

In fede

Firma del legale rappresentante

