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ISTANZA PER CONTRIBUTI A PROGETTI DI INTERESSE SOCIALE 

ANNO …. 
 

Al Presidente  

Fondazione “Opere Laiche Palatine Pugliesi” 

Via Giuseppe Di Vagno , 10 

70126 – BARI  

 

INFORMAZIONI GENERALI SUL RICHIEDENTE  

 

Denominazione per esteso ed eventuale sigla ………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………………………….Località……………………………………CAP……………………... 

Codice Fiscale del Soggetto Richiedente……………………………………………………..Partita IVA ……………………………… 

Telefono………………………………………………………………….Fax:……………………… indirizzo e mail……………………………… 

Legale Rappresentante …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(generalità e recapito telefonico) 

Contatti responsabile del Progetto ……………………………………………………………………………………………………………….. 

(generalità e recapito telefonico) 

 

 

PROGETTO 

 

TITOLO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

DATA O PERIODO DI REALIZZAZIONE ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SETTORE NEL QUALE L’INIZIATIVA SI INSERISCE: 

(scegliere o barrare il settore cui si riferisce) 

a. □   Disabilità                               
b. □   Disagio giovanile                        
c. □   Nuove povertà                     
d. □   Servizi alla persona  
e. □   Altro (specificare dettagliatamente) 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA FONDAZIONE: EURO……………………………………………….. 
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NATURA GIURIDICA DEL RICHIEDENTE  

 

Tipo di organizzazione  

□ Associazione 

□ Fondazione 

□ Cooperativa sociale  

□ Ente pubblico territoriale 

□ Ente pubblico non territoriale 

□ Organizzazione di volontariato  

□ Istituto scolastico 

□ Comitato 

□ ONLUS 

□ Altro  

In possesso di personalità giuridica         [   ] Sì                     [   ] No 

Iscrizione nel Registro ___________________________________________________ 

Numero iscrizione nel Registro_________________________ 

Anno di costituzione _________________________________ 

Numero soci (risultante dal registro dei soci)_______Numero Volontari________Numero 

Collaboratori______________ 

 

Informazioni sull’attività: 

 

Scopo Statutario  

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Breve descrizione delle attività prevalentemente esercitate: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA 

 

Descrizione sintetica:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi del progetto: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalità operative: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Risultati e benefici attesi nei confronti dei beneficiari : 
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Territorio coinvolto: 

 
 
 
 
 

 

 

Altri soggetti no profit partecipanti alla realizzazione della iniziativa: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tempi di realizzazione della iniziativa: 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Durata espressa in mesi __________________________________________________________ 

Stato di avanzamento della iniziativa (se già avviata)_____________________________________ 

Costo complessivo del progetto ___________________________________________________ 
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Quadro economico del progetto  

PROSPETTO SPESE 

Voci di spesa Importo 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. TOTALE COSTI  

 

PROSPETTO FONTI DI FINANZIAMENTO 

(indicare i contributi ragionevolmente attesi da altri soggetti, enti e/o organismi pubblici) 

 

Nominativo/causale  Importo  

1. Fondi propri   

2. Enti Pubblici   

3. Sponsor   

4. Privati   

5. Fondazioni   

6.   

7.   

8.   

9.   

10. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO A PAREGGIO CON IL TOTALE 
DEI COSTI  
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DOCUMENTI DA ALLEGARE  

 

➢ Atto costitutivo (eccezion fatta per gli Enti Pubblici ed ecclesiastici); 

➢ Certificato di attribuzione del codice fiscale; 

➢ Progetto analitico dell’iniziativa con dettagliato Piano Finanziario (in aggiunta a quello di 

cui alla pagina precedente), preventivi di spesa e documenti e document5azione 

autorizzativa necessaria per la realizzazione del progetto; 

➢ Deliberazione, nel caso dei Richiedenti a struttura associativa, del competente Organo 

Collegiale che attesti l’approvazione del progetto e contenga altresì espresso impegno ad 

assumere gli eventuali oneri di competenza del proponente. 

 

INFORMATIVA PER I BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI DELLA FONDAZIONE 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al 

D.Ls. 30 giugno 2003, n. 196 

 

a) La informiamo che i dati da Lei forniti o acquisiti in relazione ai suoi rapporti con questa 

Fondazione saranno trattati per conclusione e gestione dei rapporti stessi, instaurati 

nell’ambito della realizzazione degli scopi e di promozione dello sviluppo economico nei 

settori di intervento statutari. 

b) La informiamo altresì che la Fondazione  può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia 

strettamente funzionale o strumentale alla specifica finalità perseguita, anche dati 

giudiziari, di cui all’art. 4,camma 1, lettera e) Codice in materia di protezione dei dati 

personali , e dati dallo stesso Codice definiti “sensibili”, ossia quelli cui possono desumersi, 

ad esempio, l’origine razziale ed etnica , le convinzioni religiose, l’adesione ad associazioni 

od organizzazioni  a carattere religioso,filosofico,politico o sindacale , nonché lo stato di 

salute  e la vita sessuale. 

c) Il trattamento dei dati da Lei forniti avverrà mediante strumenti manuali ed elettronici, ad 

eccezione dei dati sensibili e giudiziari che saranno trattati con strumenti manuali. 

d) I predetti dati saranno conservati all’interno della Fondazione  e trattati in modo lecito , 

secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dal Codice, dal 

personale o da collaboratori della medesima, che svolgano operazioni o attività connesse, 

strumentali, funzionali  e/o di supporto a quella della Fondazione  o che all’esterno i suoi 

dati, diversi dai dati sensibili e dati giudiziari, in adempimento di obblighi di pubblicità 

recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando sia necessario per 

esigenze di rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della 

medesima Fondazione. 
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e) Il conferimento dei suddetti dati, seppure facoltativo, è indispensabile per il perseguimento 

delle finalità di cui sopra, per la realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione 

acquisisca consenso al trattamento mediante la sottoscrizione dell’allegato modulo. 

f) La informiamo, inoltre, che Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei 

confronti della Fondazione, in qualità di titolare del trattamento, ovvero nei confronti del 

Responsabile.   

 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

 


