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1. Finalità e contenuti 

 

Allo scopo di accrescere, migliorare e razionalizzare l'offerta culturale della città potenziando le 

competenze organizzative del territorio, l’Amministrazione Comunale intende sostenere le 

Associazioni nella realizzazione e gestione di iniziative ed attività di carattere scientifico, artistico 

e/o culturale. 

 

Le risorse finanziarie che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione quale contributo per 

le iniziative realizzate dalle Associazioni del territorio nel periodo gennaio/dicembre 2009 

ammontano ad € 18.000,00 e saranno totalmente assegnate a scalare fino ad esaurimento del budget. 

 

Le aree di intervento sono state così individuate: 

1. promozione e organizzazione di eventi di rilevanza comunale (iniziative, mostre, rassegne, 

festival convegni), con lo scopo di incrementare la fruizione culturale e la valorizzazione del 

patrimonio culturale del comune di Malnate; 

2. programmazione di interventi di formazione e sensibilizzazione dei giovani alla cultura ed alle 

arti in tutti i suoi aspetti; 

3. promozione di iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti la valorizzazione della 

cultura, arte, storia e tradizioni nel Comune di Malnate, anche attraverso supporti editoriali e 

diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo. 

 

Le tipologie di progetti per cui è prevista la richiesta di contributo è così sintetizzabile: 

a) iniziative, mostre, rassegne e festival; 

b) convegni, congressi e seminari; 

c) iniziative di ricerca, studio e documentazione; 

d) iniziative didattiche e di educazione alla cultura;  

e) azioni di comunicazione per la promozione di iniziative culturali e/o artistiche anche attraverso 

supporti editoriali e/o informatizzati; 

f) progetti integrati (che combinino cioè diverse tipologie, discipline e ambiti culturali); 

Avranno titolo preferenziale i progetti elaborati nel rispetto di uno o più dei seguenti criteri, 

elencati in ordine  di priorità:   

1. Attività di collaborazione tra più associazioni, non solo nominale ma anche e soprattutto fattiva, 

in affinità con le iniziative proposte  dall’Amministrazione, volte alla promozione e 

valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità; 

2. Progetti e attività che prevedano sinergie con altre realtà, non solo cittadine, in un’ottica di 

logica di rete; 

3. Coerenza con la tematica “Immaginare, creare, innovare” – in riferimento all’anno europeo 

della creatività e dell’innovazione; 

4. Progetti di promozione innovativa del territorio; 

5. Attività continuative radicate sul territorio che abbiano conseguito negli anni una spiccata e 

riconosciuta identità, che dimostrino però forte autonomia progettuale  

6. Progetti che prevedano la ricerca, la sperimentazione e l’integrazione fra forme espressive e 

tradizioni culturali diverse; 
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2. Soggetti destinatari del contributo 

 

 *Associazioni e/o Organizzazioni del privato sociale, senza fini di lucro 

 *Enti Ecclesiastici concordatari e delle confessioni con cui lo Stato ha sottoscritto accordi 

 *Fondazioni  

 Soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultino iscritti ai registri 

regionali e/o provinciali di cui alle Leggi di settore di riferimento, così come disciplinato dalla 

Legge Regionale 1/2008: 

a) Registro Regionale Generale del Volontariato (LR. 22/93) 

b) Registro Regionale delle Associazioni senza scopo di lucro (LR. 28/96) 

c) Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare (LR. 23/99) 

d) Albo regionale delle Pro Loco (LR 16/01) 

e) Registro prefettizio o regionale delle persone giuridiche (DPR 361/00) 

f) Registro prefettizio delle società di mutuo soccorso (L. 3818/1886) 

g) Registro delle associazioni sportive dilettantistiche (L. 186/04) 

o che abbiano svolto sul territorio attività documentata negli ultimi due anni. 

 

*Tali soggetti possono partecipare anche congiuntamente. 

 

Tutti i soggetti richiedenti e titolari di progetto  dovranno avere  sede legale e/o operativa nel 

Comune di Malnate 

 

3. Periodo di realizzazione iniziative 

 

I progetti presentati dovranno riferirsi esclusivamente al periodo gennaio/dicembre 2009.  

 

Qualora lo svolgimento dell’iniziativa non rispettasse la data dichiarata, l’associazione è tenuta a 

comunicare l’effettiva data di svolgimento entro il mese successivo; oltre tale data l’associazione ha 

un ulteriore mese di tempo per la realizzazione, scaduto il quale decadrà la possibilità di avvalersi 

della collaborazione del Comune di Malnate. 

 

Non sono ammessi progetti già presentati nelle precedenti edizioni del bando che non prevedano 

innovazione o crescita culturale.  

 

Sono escluse dal presente bando le iniziative legate alla programmazione degli eventi estivi e degli 

eventi natalizi - edizione 2009. 

 

4. Requisiti di ammissibilità 

 

Saranno ammessi progetti che rispondano alle seguenti condizioni: 

- ricomprensione nelle aree di intervento e nelle tipologie del presente bando; 

- rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

- dispensa dall’assegnazione di contributo, percepito a qualsivoglia titolo per le medesime 

finalità, dal Comune redattore del presente bando;  

- svolgimento dell’iniziativa sul territorio comunale; 

- entità del progetto non inferiore ad € 500,00 e non  superiore ad € 10.000,00; 

 

5. Modalità di partecipazione al bando 

 

Ciascuna Associazione può presentare una o più iniziative.  

Al fine di consentire al maggior numero di associazioni, singole o associate, la partecipazione al 

presente bando, nel caso di presentazione di più progetti a cura del medesimo titolare e comunque 

fino ad un massimo di 3, si adotterà il criterio della  riduzione a scalare dell’entità del contributo 

stesso: al progetto con valutazione maggiore verrà concesso il contributo nella percentuale 
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corrispondente; al secondo meritevole di contributo sarà concesso il valore percentuale dovuto 

decurtato del 10% ed al terzo il valore percentuale dovuto decurtato del 20%. Lo scopo di tale 

regola non è ovviamente quello di scoraggiare la presentazione di più iniziative da parte di una 

singola associazione o unione di associazioni, ma di dare opportunità anche ai titolari di un  unico 

progetto. 

Si specifica che l’associazione singola che presenta uno o più progetti, può partecipare al presente 

bando anche in collaborazione  con altre associazioni in qualità di partner. In questo caso  i progetti 

saranno in capo a due titolarità ben distinte,  per le  quali vigeranno tutte le condizioni di 

valutazione ed erogazione previste nei paragrafi precedenti applicate separatamente in ordine a 

ciascuna titolarità. 

 

6. Modalità presentazione progetti 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2009, corredate della seguente 

documentazione: 

a)  Statuto vigente dell’Associazione e copia conforme di iscrizione al Registro di pertinenza ove 

non già consegnato in occasione di precedenti partecipazioni al bando; 

b)  Curriculum sintetico delle attività svolte dal richiedente; 

c)   Domanda di contributo su apposita modulistica; (allegato A) 

d)  Descrizione dettagliata del progetto, comprensivo delle finalità dell’intervento, le modalità e la  

data di svolgimento, la durata, i luoghi; 

e)  Bilancio preventivo dettagliato dei costi ed ammontare dell’eventuale contributo richiesto a 

soggetti terzi, sia pubblici che privati, nonché l’ammontare delle risorse investite 

dall’associazione, o dalle associazioni proponenti, ivi compresi i costi figurativi, altre entrate 

presunte. 

 

7. Modalità di valutazione 

 

I progetti saranno valutati da apposita commissione tecnica, così composta: 

- Funzionario Area Servizi alla Persona Comune di Malnate (presidente) 

- Direttore Generale 

- Segretario Comunale 

 

I criteri secondo cui verranno valutati i progetti presentati sono i seguenti: 

 Coerenza progettuale alle tematiche  prioritarie promosse dal Comune di Malnate 

- Collaborazione con altre Associazioni 

- Logica di rete 

- Innovazione e creatività 

- Promozione innovativa del territorio 

- Radicamento, continuatività ed adeguatezza innovativa al tessuto culturale locale 

- Integrazione fra culture diverse  

 Qualità strutturale del progetto 

 Complementarietà, integrazione e compatibilità con le attività comunali 

 

La valutazione seguirà i seguenti parametri, con un’attribuzione massima di 35 punti: 
 

 

Criteri di valutazione Modalità di attribuzione dei punteggi 
1.   Coerenza progettuale alle tematiche preferenziali 

individuate dal Comune di Malnate 

 

 

1.1 Collaborazione tra più Associazioni, in affinità con 

le iniziative proposte dall’Amministrazione, volte 

alla promozione ed alla  valorizzazione del territorio 

e delle sue peculiarità  

 

 

Inesistente                              0 punti 

Generica                                 1 punto 

Significativa                           4 punti 

Ottima                                    5 punti 
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1.2 Progetti e attività che prevedano sinergie con altre 

realtà, non solo cittadine, in un’ottica di logica di 

rete  

 

 

Inesistente                              0 punti 

Generica                                 2 punti 

Significativa                           3 punti 

Ottima                                    4 punti 

 

 

1.3 Coerenza con la tematica “Immaginare, creare, 

innovare”, in riferimento all’anno europeo della 

creatività e dell’innovazione 

  

 

Inesistente                              0 punti 

Generica                                 1 punto 

Significativa                           3 punti 

Ottima                                    4 punti 

 

 

1.4 Promozione innovativa del territorio  

 

 

Inesistente                              0 punti 

Generica                                 1 punto 

Significativa                           2 punti 

Ottima                                    4 punti 

 

   

1.5 Attività continuative radicate sul territorio che 

abbiano conseguito negli anni una spiccata e 

riconosciuta identità  con forte autonomia ed 

innovazione progettuale 

 

 

Inesistente                              0 punti 

Generica                              0.5 punto 

Significativa                        2.5 punti 

Ottima                                    3 punti 

 

1.6 Ricerca, sperimentazione ed  integrazione fra forme 

espressive e tradizioni culturali diverse 

 

 

Inesistente                              0 punti 

Generica                              0.5 punto 

Significativa                        1.5 punti 

Ottima                                    2 punti 

 

2. Struttura ed articolazione  del progetto  

  

 2.1  Qualità espositiva, chiarezza,     coerenza 

metodologica e fruibilità 

 

Inesistente                              0 punti 

Generica                                 1 punto 

Significativa                           2 punti 

Ottima                                    3 punti 

 

   

2.2  Capacità di generare un valore aggiunto concreto a 

livello comunale 

 

Inesistente                              0 punti 

Generica                                 1 punto 

Significativa                           2 punti 

Ottima                                    3 punti 

   

2.3  Risorse umane impiegate  ed impegno dei partecipanti 

alla gestione del progetto 

 

Inadeguate                              0 punti 

Parzialmente adeguate         1.5 punto 

Adeguate                              2.5 punti 

 

  

 2.4  Risorse strumentali impiegate  

 

Inadeguate                              0 punti 

Parzialmente adeguate         1.5 punto 

Adeguate                              2.5 punti 

 

 

3. Complementarietà, integrazione e compatibilità con 

le attività comunali 

 

Inadeguate                              0 punti 

Parzialmente adeguate           1 punto 

Adeguate                                2 punti 

 

 

Il valore minimo necessario a ciascun progetto per risultare assegnatario di contributo è di 12 punti. 

 

I contributi verranno assegnati agli aventi diritto ai sensi della graduatoria di merito redatta a 

conclusione della valutazione, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria messa a 

disposizione dall’Ente, così come specificato: 

 

valutazione    assegnazione 

 

35 punti    80% del valore del progetto 

da 30 a 34 punti   70% del valore del progetto 
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da 24 a 29 punti   60% del valore del progetto 

da 18 a 23 punti   50% del valore del progetto 

da 12 a 17 punti   40% 

punteggio inferiore a 12 punti non finanziato 

 

I progetti meritevoli di contributo, ma esclusi dall’assegnazione dello stesso per esaurimento dei 

fondi a disposizione, godranno comunque del patrocinio comunale e dell’eventuale erogazione di 

servizi comunali, laddove richiesti, come da specifica riportata nell’allegato “A” al presente bando. 

 

8. Responsabilità dei soggetti proponenti 

 

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno 

direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, licenze 

sanitarie, normative sull’inquinamento acustico, occupazione suolo pubblico. In particolare per 

quanto riguarda le manifestazioni all’aperto gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti 

norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo 

prescelto. 

Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a 

cose, persone, animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o 

improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la 

manifestazione stessa. 

 

9. Modalità di comunicazione dell’intervento comunale 

 

I soggetti percipienti sono tenuti ad apporre, con spazio ed evidenza adeguati, lo stemma del 

Comune di Malnate e la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Malnate – Assessorato alla 

Cultura – Marketing del territorio” su tutto il materiale promozionale, informativo e pubblicitario 

utilizzato per la comunicazione pubblica delle iniziative. 

 

10. Modalità e tempi di erogazione dei contributi 

 

Il contributo riconosciuto sarà erogato a manifestazione conclusa, a seguito di dettagliata 

rendicontazione economica, redatta a cura dell’avente diritto sulla scorta del modello allegato al 

presente atto  - allegato “B”, integrata da documentazione fiscale, ove presente, e  da modello di cui 

all’allegato “C” debitamente compilato e sottoscritto (mod. 4%). 

La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione relativa al 

progetto, corredata di tutta la documentazione accessoria, debitamente compilata, ed allegata al 

presente bando. 

Può essere prevista l'erogazione di una quota pari ad un terzo del contributo a titolo di anticipo in 

casi di comprovata necessità. 

Nel caso in cui il progetto non venga realizzato nei tempi e alle condizioni stabilite e qualora si 

verifichino inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, questa Amministrazione si riserva 

di ridurre o annullare la concessione del contributo e di rivalersi fino all’esclusione 

dell’associazione proponente dai bandi futuri per un periodo commisurato alla gravità delle 

violazioni. 

Le risorse finanziarie recuperate dalla mancata erogazione dei contributi concessi potranno essere 

impiegate nel riconoscimento di contributi a progetti approvati e meritevoli, pertanto inclusi nella 

graduatoria di merito, ma esclusi dal riconoscimento economico per esaurimento dei fondi 

disponibili.   
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11. Iter amministrativo 

 

Delle graduatorie nonché la relazione sull’andamento complessivo delle iniziative verrà data 

comunicazione alla Commissione Servizi alla Persona anche in vista dell’individuazione di criteri 

aggiuntivi per eventuali future edizioni del bando. 
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 allegato a  

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
E ATTIVITÀ CULTURALI PER L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 
PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2009 

 
AL COMUNE DI MALNATE 

La sottoscritta /Il sottoscritto 

(nome)____________________________________(cognome)________________________________ 

nata/o a __________________________________________________ il _______________________ 

residente a ______________________________ in via _________________________________ n. 

____ C.A.P. ______________; tel. _________________________op _________________________ 

E-mail: 

____________________________________________________________________________ 

nella Sua qualità di Legale Rappresentante (tipo di carica) ______________________________ di: 

 Associazione  Ente Ecclesiastico  Fondazione 

(denominazione) ____________________________________________________________________ 

con sede operativa in Malnate, via _____________________________________________ n. _____ 

presso (nome) ____________________________ (cognome) ________________________________ 

tel. _________________________ _________________________ Fax. ________________________ 

E-mail: 

____________________________________________________________________________ 

Sito Internet: ______________________________________________________________________ 

e con sede legale (se diversa dalla sede operativa) in ______________________________________  

via ___________________________________________________ n. _____ C.A.P. ______________ 

che risulta iscritta a uno dei seguenti Registri e/o Albi: 

 Registro Regionale Generale del Volontariato (LR. 22/93) 

 Registro Regionale delle Associazioni senza scopo di lucro (LR. 28/96) 

 Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare (LR. 23/99) 

 Albo regionale delle Pro Loco (LR 16/01) 

 Registro prefettizio o regionale delle persone giuridiche (DPR 361/00) 

 Registro prefettizio delle società di mutuo soccorso (L. 3818/1886) 

 Registro delle associazioni sportive dilettantistiche (L. 186/04) 

Oppure: 
 Che ha svolto negli ultimi due anni attività sul territorio 
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FORNISCE 
al fine della valutazione, i seguenti elementi del progetto: 

 

 TITOLO DELL’INIZIATIVA 

____________________________________________________________________________ 

 TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ 
 Spettacolo musicale  Spettacolo teatrale 

 Animazione/spettacolo per bambini  Proiezione cinematografica 

 Conferenza   Incontro culturale 

 Intrattenimento  Mostra d’arte 

 Promozione della lettura  Educazione permanente 

 Iniziativa naturalistica  Gita/viaggio 

 

 PERIODICITÀ DELL’INIZIATIVA 
 Evento singolo  Rassegna n. iniziative _________ 

 

DATA PREVISTA PER INIZIO ATTIVITA’ E DURATA ___________________________________ 

 

 LUOGO/LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Il progetto è alla sua edizione n. ______ 

 

 COLLABORAZIONI CON ALTRE REALTÀ ASSOCIATIVE NELLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO (se si specificare) 
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______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

PATROCINI RICHIESTI A ALTRI ENTI (se si specificare) ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:   € ______________ 

(indicare le principali voci di costo) 

  _________________________________________ € _________ 

  _________________________________________ € _________ 

  _________________________________________ € _________ 

  _________________________________________ € _________ 

  _________________________________________ € _________ 

 

 CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 

denominazione Importo 

   

   

   

 
 
 
Malnate,    

   Firma del Legale Rappresentante 
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RICHIEDE    
 

Al Comune di Malnate, per l’attuazione del progetto sopra descritto 
 

 L’erogazione di servizi comunali:  NO  SI specificare: 

 
  Utilizzo gratuito spazi e locali di proprietà comunale 

 Sala consiliare  Aula Magna  Parco Villa Braghenti 

 Parco I maggio  Giardini Comunali  Suolo pubblico 

 Sala Don Gnocchi  Sala Conferenza c/o Museo   

 
  Utilizzo in comodato gratuito di arredi e strutture* 

n. _____  Tavoli (max 8)  n. _____  Pannelli espositivi (max 6) 

n. _____  Transenne  n. _____  Sedie 

n. _____  Griglie espositive (max 10)  n. _____  Altra attrezzatura (da 
specificare) 
 

* l’associazione si fa carico del ritiro, trasporto e riconsegna dei materiali richiesti 

  Utilizzo in comodato gratuito di attrezzature* 

 Videoproiettore  Lettore VHS DVD  Proiettore diapositive 

 Lavagna luminosa  Radiomicrofono portatile   

* l’associazione si fa carico del ritiro, trasporto e riconsegna dei materiali richiesti 

  Fornitura gratuita materiale a stampa (stampa laser in scala di grigi) 

n. _____  Manifestini (formato A3)  

cm. 29,7x42 

   Stampa solo fronte 

n. 

 

n. 

_____ 

 

_____ 

 

 

 

 

 

Volantini (formato A4)  

cm. 21x29,7 

Volantini piccoli (formato A5) 

cm. 21x15 

   Stampa fronte retro 

 

Stampa solo fronte 

 

 

  Supporto promozionale 

 Fornitura indirizzari associazioni del territorio 

 Pubblicazione sito internet 

 Comunicazione pubblica (comunicati stampa, newsletter, pannello luminoso) 

  Altri servizi 

 Presenza polizia locale 

 Intermediazione con istituzioni esterne (istituzioni scolastiche, pubblica sicurezza, etc.) 

 Altro  ________________________________________________________________________ 

 
Malnate,    

   Firma del Legale Rappresentante 
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DICHIARA 
 
Di avere ricevuto, nell’ultimo biennio, la collaborazione del Comune di Malnate nella messa in atto delle 
seguenti iniziative (sono escluse le iniziative finanziate nelle precedenti edizione del bando): 
 
denominazione Data di realizzazione 

  
 

Forma di collaborazione ricevuta:  contributo  servizi 

  
 

Forma di collaborazione ricevuta:  contributo  servizi 

   

Forma di collaborazione ricevuta:  contributo  servizi 

 

Di assumersi la responsabilità, qualora lo svolgimento dell’iniziativa non rispettasse la data sopra 
dichiarata, di comunicare l’effettiva data di svolgimento entro il mese successivo, o, comunque di 
realizzare l’iniziativa entro e non oltre un ulteriore mese, scaduto il quale decadrà la possibilità di 
avvalersi della collaborazione del Comune di Malnate. 
 
Che le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno 
direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, licenze sanitarie, 
normative sull’inquinamento acustico, occupazione suolo pubblico. In particolare per quanto riguarda le 
manifestazioni all’aperto gli allestimenti saranno conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle 
normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto. 
 
Di assumersi la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose, persone, animali 
derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o 
immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.  
 

 Di avere partecipato alle precedenti edizioni del bando. 

 

*ALLEGA 

* sono esentate dal presentare tale documentazione le Associazioni che hanno partecipato alle 
precedenti edizioni del bando 
 
a) Statuto vigente dell’Associazione  
b) Copia conforme di iscrizione al Registro di pertinenza o autocertificazione di attività biennale sul 

territorio 
c) Curriculum sintetico delle attività svolte dall'associazione 
 

 

Malnate,    

   Firma del Legale Rappresentante 
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allegato b  

 

MODULO DI RENDICONTAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÀ CULTURALI 
REALIZZATE IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - PERIODO 
GENNAIO/DICEMBRE 2009 

 
AL COMUNE DI MALNATE 

La sottoscritta /Il sottoscritto 

(nome)____________________________________(cognome)________________________________ 

nata/o a __________________________________________________ il _______________________ 

residente a ______________________________ in via _________________________________ n. 

____ C.A.P. ______________; tel. _________________________op _________________________ 

E-mail: 

____________________________________________________________________________ 

nella Sua qualità di Legale Rappresentante (tipo di carica) ______________________________ di: 

 Associazione  Ente Ecclesiastico  Fondazione 

(denominazione) ____________________________________________________________________ 

con sede operativa in Malnate, via _____________________________________________ n. _____ 

presso (nome) ____________________________ (cognome) ________________________________ 

tel. _________________________ _________________________ Fax. ________________________ 

E-mail: 

____________________________________________________________________________ 

Sito Internet: ______________________________________________________________________ 

e con sede legale (se diversa dalla sede operativa) in ______________________________________  

via ___________________________________________________ n. _____ C.A.P. ______________ 

DICHIARA 
 
Che il progetto denominato                                                                                                                                    
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
si è svolto nei tempi e nei modi indicati nella scheda  di presentazione del progetto stesso e 
precisamente: 
 
 
DATA di svolgimento:  
 __________________________________________________________ 
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LUOGO di svolgimento: __________________________________________________________ 
 
RELAZIONE sintetica*:  __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
*La relazione deve illustrare l’attività effettivamente svolta ed il raggiungimento degli obiettivi 
del progetto 
 
COSTO complessivo sostenuto per la realizzazione 
del progetto:        € ____________________ di cui: 
 

 _____________________________________   € ____________________ 
 

 _____________________________________   € ____________________ 
 

 _____________________________________   € ____________________ 
 

 _____________________________________   € ____________________ 
 

 _____________________________________   € ____________________ 
 

 _____________________________________   € ____________________ 
 

 _____________________________________   € ____________________ 
 

 _____________________________________   € ____________________ 
 
 
La rendicontazione delle spese indica il termine effettivo di chiusura del progetto e indica il 
raggiungimento degli obiettivi del bando. 
Tutte le spese sopra dichiarate, suddivise in macroaree – personale, attrezzature, mano d’opera 
, ecc –  devono essere documentate (copie delle fatture, delle ricevute di pagamento, ecc) 
oppure essere oggetto di autocertificazione (es. prestazioni di servizio da parte di volontari con 
rimborso spese) 
 
 
Malnate,    

   Firma del Legale Rappresentante 
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allegato c  

 

 
       Spett.le COMUNE DI MALNATE 
         Ufficio Ragioneria 
         P.zza V. Veneto, 2 
 
         21046 – M A L N A T E  
 
 
Soggetto (Nome, Cognome o denominazione sociale): 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Attività esercitata: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 

Domicilio Fiscale: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA di utilizzare il contributo richiesto al COMUNE DI MALNATE: 
 

 Per le spese di gestione (Personale, cancelleria, ecc.) SOGGETTO A RITENUTA 4%; 

 Per acquisto di beni strumentali (Attrezzature, impianti, ecc.) non soggetto a ritenuta del 
4%. 

 
(barrare con una X la casella interessata) 

 
Per quanto attiene al versamento delle ritenute d’imposta, da operare in ottemperanza dell’art. 28 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600, il sottoscritto, rappresentante dell’ente in oggetto, dichiara che il 
medesimo ente ai fini delle imposte dirette è soggetto: 
 

 I.R.P.E.G. (dichiarazione con mod. 760); 

 I.R.P.E.F. (dichiarazione con mod. 740, 750). 
 

(barrare con una X la casella interessata) 
 

si  no Esercita attività commerciale anche occasionalmente? 

 
 

_____________________________ 
 
Data, _____________ 
 
 
N.B. Allo scopo di emettere il mandato di pagamento relativo al contributo in oggetto è importante 

compilare in ogni sua parte il presente questionario da parte del beneficiario del contributo 
stesso. 

 
 
Precisare: BANCA ____________________________________________________________ 
  AGENZIA __________________________________________________________ 
  CODICE IBAN______________________________________________________ 

   


