
Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
Servizio Partecipazione, Giovani, Pari Opportunità

Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela Danili 

Spett.le Comune di Monza
c.a. Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità

DOMANDA DI CONTRIBUTO
All.1 – II edizione Bando di co-progettazione Spazi giovanili di nuova generazione

Il sottoscritto (Soggetto proponente, capofila o partner)

Nato a  il 

residente nel Comune di  Provincia 

via  Stato 

Rappresentante legale di 

Sede Legale 

Sede Operativa 

Via  n.  C.A.P. 

Telefono  Fax 

E-mail/PEC 

Codice Fiscale 

Partita IVA 
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 in qualità di società cooperativa, iscritta all’Albo tenuto dal Ministero delle Attività 
produttive ai sensi del D.M. del 23/06/2004 per la seguente attività:

 in qualità di cooperativa sociale, iscritta all’albo regionale ai sensi della legge 381/1991 
per la seguente attività:

 in qualità di ONLUS, iscritta all’Anagrafe delle Onlus ex art.11 del D.Lgs. 460/97 

per la seguente attività:  

 in qualità di Associazione di volontariato, iscritta al Registro del volontariato Sezione 

Provincia di Monza e Brianza n.  ovvero al Registro Regionale 

del Volontariato n.  

 in qualità di 

CHIEDE
Di essere ammesso in qualità di soggetto proponente alla II edizione 
del Bando di co-progettazione Spazi giovanili di nuova generazione 

in forma singola   partenariato

nel ruolo di  capofila   partner

con il progetto denominato 

Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità
Piazza Trento e Trieste| 20900 Monza | Tel. 039 2372451 - Fax 039.237252.1
email serviziopartecipazione@comune.monza.it

 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email: protocollo@comune.monza.it- posta certificata: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
Servizio Partecipazione, Giovani, Pari Opportunità

Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela Danili 

 (Compilazione a cura del solo soggetto capofila)

Eventuali soggetti partner del progetto 

1.

2.

3.

4.

5.

Eventuali soggetti sostenitori del progetto 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Referente per il progetto 

Nome e Cognome 

Telefono 

E-mail 
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Importo economico Percentuale

Valore complessivo

Contributo comunale

Cofinanziamento 

Indicare quali spazi e beni messi a disposizione dall’amministrazione, punto 6 del bando, 
si richiedono specificando:

Spazio 

Quartiere 

n. locali 

Periodo di utilizzo 

Giorni e orari settimanali 
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Ai sensi e per gli effetti degli art.46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni penali 
previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

(Compilazione a cura del soggetto capofila e/o del soggetto partner)

D I C H I A R A

In qualità di capofila di impegnarsi come soggetto proponente a: 
- coordinare e attuare le azioni progettuali approvate
- gestire le risorse economiche
- assumere la responsabilità per la rendicontazione economica
- realizzare il monitoraggio delle azioni progettuali e relativi risultati 

In qualità di partner di impegnarsi a: 
- Raccordarsi con il capofila per attuare le azioni progettuali approvate
- realizzare le attività di propria pertinenza

che  il  progetto  non  beneficia  di  finanziamenti  del  Fondo  Sociale  Regionale  né  di  altri
finanziamenti nazionali e comunitari

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006;

di possedere tutti i requisiti tecnico professionali e di intensità di legame con il territorio di
Monza e Brianza come richiesto dal bando;

di  avere  ricevuto  nell’ultimo  triennio  un  contributo/prestazione  di  servizio  da  parte  di  un
Ente Pubblico specificando quanto segue: 
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N. Descrizione del
servizio svolto

Committente Territorio di
realizzazione

Periodo di
esecuzione

Importo

che tutte le risorse umane che svolgono funzioni nelle diverse unità organizzative per conto del
soggetto sono:

• assunte a contratto di impiego o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge,
fatta eccezione per i volontari che devono essere coperti da idonea polizza assicurativa;
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• qualificate: in possesso dei titoli  previsti a norma di legge per lo svolgimento dei
servizi  previsti  o  con  almeno  tre  anni  di  esperienza  nell’ambito  d’intervento  (come  da
curriculum vitae). Inoltre, le persone alle quali sono affidate più funzioni non possono cumularne
più di due contemporaneamente per il medesimo operatore;

di autorizzare, ai sensi del D.lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi
all’espletamento della procedura relativa alla valutazione della proposta progettuale;

di avere collaborazioni attive con  altri enti per quanto attiene gli interventi in ambito sociale
sia in ambiti che possono rivestire un interesse per le attività sociali comunali (come da lettere
di sostegno al progetto);

che il progetto contiene tutte le informazioni come specificato nell’avviso pubblico.

Ai fini della partecipazione, dichiara di avere allegato: 

In qualità di capofila

•  Allegato 1A - Autocertificazione dei requisiti di cui all’art 38 del Dlgs 163/2006 
• Allegato 1B - Scheda Tecnica di Progetto e Piano finanziario
• Allegato 1C - Lettere di sostegno al progetto o Accordo di partenariato
• Allegato 1D - Planimetria e foto interne/esterne della sede del progetto (nel caso sia sede

propria)
• Allegato 1E - Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
• Allegato 1F - Curriculum vitae dell’ente e  del  personale  coinvolto  nell’organizzazione  e

nella gestione delle attività del progetto

In qualità di partner

• Allegato 1E - Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
• Allegato 1F - Curriculum vitae dell’ente e  del  personale  coinvolto  nell’organizzazione  e

nella gestione delle attività del progetto
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Luogo e data 

Il Legale Rappresentante
Timbro e Firma

                                               _________________________________

Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità
Piazza Trento e Trieste| 20900 Monza | Tel. 039 2372451 - Fax 039.237252.1
email serviziopartecipazione@comune.monza.it

 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email: protocollo@comune.monza.it- posta certificata: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969


	il sottoscritto: 
	Nato a: 
	il: 
	Residente nel Comune di: 
	Provincia: 
	Via: 
	Stato: 
	il sottoscritto_2: 
	In via: 
	n: 
	Widget: 

	Codice fiscale: 
	partita iva: 
	e-mail: 
	Telefono: 
	Fax: 
	C: 
	A: 
	P: 
	Widget: 



	Sede operativa: 
	sede legale: 
	societ#C3#A0 operativa: 
	cooperativa sociale: 
	partita iva_2: 
	Pulsante di scelta 1: Off
	unnamed0: 
	unnamed1: 
	unnamed2: 
	Pulsante di scelta 3: Off
	Pulsante di scelta 4: Off
	nome progetto: 
	unnamed3: 
	unnamed4: 
	unnamed5: 
	unnamed6: 
	unnamed7: 
	unnamed8: 
	unnamed9: 
	unnamed10: 
	unnamed5_2: 
	unnamed5_3: 
	unnamed5_4: 
	unnamed5_5: 
	unnamed5_6: 
	unnamed5_7: 
	unnamed5_8: 
	unnamed11: 
	unnamed12: 
	unnamed13: 
	unnamed14: 
	unnamed15: 
	Campo di testo 1: 100%
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_25: 
	Campo di testo 1_26: 
	Campo di testo 1_27: 
	Campo di testo 1_28: 
	Campo di testo 1_29: 
	Campo di testo 1_30: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 1_33: 
	Campo di testo 1_34: 
	Campo di testo 1_35: 
	Campo di testo 1_36: 
	Data:   


