
Allegato 1 

 

 
Modulo di domanda di finanziamento 

 

Alla Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della Famiglia 

 delle Politiche Sociali e del Lavoro  

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali  

Servizio 8/Politiche della famiglia e giovanili 

Via Trinacria n. 34 

90144 - PALERMO 

 

 

Oggetto: Domanda di finanziamento di cui all’Avviso pubblico per la selezione dei progetti 

finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 

le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo Nazionale Politiche 

Giovanili” Anno 2021. Progetto: ______________________________. 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a__________________ prov._____ il 

_________ residente a ________________________ prov.____ in qualità di_______________________ 

dell’ente denominato ____________________________________________________________ 

avente sede in _____________________________________________, prov. ______, CAP ________ 

via_______________________________________ n° ____, tel. _________________, fax _____________ e-

mail __________________________________________ c.f.______________________________ 

CHIEDE 

In qualità di  

� Soggetto proponente singolo          � Soggetto Capofila di un Partenariato 

 

di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico, di cui al decreto ______________________ pubblicato 

nella GURS del ______________, ai fini della concessione di un finanziamento pari a € 

________________________ per la realizzazione del progetto denominato 

“____________________________________” nell’ambito della linea d’intervento: 

� “Linea di intervento 1”Progetto (A)” – azione ”Giovani e sostenibilità”. 

� “Linea di intervento 2 “Progetto(B)” -  azione “Giovani e cultura e benessere”. 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76: 

 

- di essere il legale rappresentante dell’associazione denominata ___________________________________ e, 

quindi, dotato dei poteri per la sottoscrizione degli atti relativi all’avviso di cui in oggetto; 



- che l’associazione è stata fondata il ______________________ :  

- di aver presentato una sola domanda di finanziamento a valere dell’avviso di cui in oggetto e per una sola linea 

d’intervento;  

- che non sussistono, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, cause di 

divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- che nei propri confronti e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, non è stata emessa 

sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per 

delitti finanziari; 

- che nei propri confronti e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non è stata emessa 

condanna penale e non sono sottoposti a procedimenti penali pendenti e non sono destinatari di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- che il progetto per il quale si chiede il finanziamento non è oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche 

amministrazioni; 

- di non aver ottenuto, a valere sull’Azione 7, Multiazione dell’APQ e CreAzione giovani “Giovani protagonisti di 

sé e del territorio”, FNPG anno 2014,2015,2016, FNPG anno 2018, anno 2019 e anno 2020, dei finanziamenti 

sottoposti successivamente a provvedimenti di revoca; 

- che il progetto è presentato  

� in forma singola  

� in partenariato con (specificare per ogni partner denominazione, sede legale, legale rappresentante, indirizzo 

email e codice fiscale dell’ente, tipologia di ente): 

1) _________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 

- che il contributo richiesto non è superiore a 70.000,00; 

- che gli eventuali partner locali e/o nazionali del progetto non godranno di nessun corrispettivo o rimborso per 

l’attività espletata nel progetto;  

- di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme, fiscali, assistenziali e previdenziali, di salvaguardia 

dell'ambiente e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione degli infortuni, di applicare i rispettivi contratti 

collettivi di lavoro ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale; 

- di essere consapevole del fatto che le modifiche dell’intervento, della documentazione e/o dei dati esposti nel 

modulo di domanda e negli allegati, intervenute successivamente alla data di invio della presente domanda che 

siano rilevanti ai fini del calcolo dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione possono comportare la 

decadenza della domanda e la revoca delle eventuali agevolazioni concesse; 

- di aver preso visione dei contenuti indicati dall’Allegato 4 “Guida alla rendicontazione”. 

 

Infine, in caso di ammissione a finanziamento dell’iniziativa 

 

SI IMPEGNA 

- a realizzare l’iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i tempi previsti dal formulario; 

- a corrispondere puntualmente alle eventuali richieste di integrazioni, precisazioni e chiarimenti da parte del 

Dipartimento famiglia e politiche sociali della Regione Sicilia; 

- a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni, in ogni fase del procedimento, a funzionari ed incaricati del 

Dipartimento famiglia e politiche sociali Regione Sicilia; 

- a comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali tutte le 

eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute 

successivamente alla data di presentazione della domanda; 

- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, previdenza, sulla 

prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente; 



- a fornire ogni elemento e dato utile ai fini di permettere i controlli previsti ai sensi di legge in materia di 

regolarità contributiva;  

- di ottemperare alle disposizioni previste dall’Allegato 4 “Guida alla rendicontazione”; 

- a comunicare – attraverso questionari on line e/o con altre specifiche modalità richieste dall’Amministrazione 

– dati ed informazioni relativi alle attività progettuali nell’ambito del monitoraggio fisico, tecnico e procedurale 

degli interventi. 

 
Autorizza inoltre, al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda di finanziamento e in tutti gli allegati 

in conformità alle disposizioni fissate del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Si allegano i seguenti documenti  

 

� copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive la richiesta; 

� documenti di partnership (in caso di presentazione in qualità di capofila di un partenariato, es. accordo di 

partenariato, lettera d’intenti, ecc); 

� formulario (Allegato 2) 

               piano finanziario (Allegato 3)  

 

 

________________ lì __________ 

          Firma digitale 

        ________________________________ 

 

 

Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: allegare copia di un documento di riconoscimento valido.



Allegato 2 

 

 

Avviso pubblico per la selezione dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche Giovanili ed il Servizio Civile 

Universale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili” Anno 2021. 

 

Formulario 

 

1) Titolo del progetto 

 

2) Linea d’intervento  

� Linea di intervento 1 “Progetto /A)” – azione “Giovani e sostenibilità”. 

� Linea di intervento 2  “Progetto (B)”- azione   “Giovani e cultura e benessere”. 

 

  

3) Soggetto proponente (max 4000 caratteri, spazi esclusi) 
Descrizione dell’ente, dell’esperienza passata e dei progetti svolti, dei giovani coinvolti, eventuali 

reti di cui si fa parte, ecc. 

 

 

 

  

4) Partenariato (questa sezione è da compilare per i progetti presentati in partenariato – Max 

5000 caratteri) 

 
Elencare i partner coinvolti:  

denominazione e tipologia (es. comune, associazione giovanile, ecc) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione del partenariato (Max 5000 caratteri) 

specificare esperienza, ruolo e compiti dei partner nel progetto. Specificare, inoltre, se è coinvolta 

la consulta giovanile del comune partner.  

 
 
Descrizione del carattere innovativo del partenariato.  

 

 

  



  

5) Sintesi del progetto (max 2000 caratteri, spazi esclusi) 
Descrivere sinteticamente la proposta progettuale, gli obiettivi, le attività previste, gli effetti attesi 

nonché i mezzi finanziari e materiali necessari per raggiungere gli obiettivi. Tale descrizione sarà 

utilizzata per la diffusione del progetto, qualora finanziato, da parte della Regione. 

 

 

  

6) Descrizione del contesto territoriale e delle eventuali problematiche (max 3000 caratteri 

spazi esclusi) 
Descrivere come il progetto si colloca all'interno della realtà territoriale, l'analisi dei bisogni. 

 

 

 

  

7) Obiettivi progettuali (max 2000 caratteri, spazi esclusi) 
Descrizione dell’obiettivo generale e di quelli specifici del progetto. 

 

 

 

  

8) Beneficiari (max 3000 caratteri, spazi esclusi) 
Identificazione dei beneficiari diretti e indiretti del progetto (tipologia, bisogni, numero previsto, 

criteri di selezione, partecipazione nella preparazione della proposta, età, ecc.) 

 

 

 

  

9) Se è prevista la valorizzazione di un bene pubblico, descrivere il bene, e le modalità di 

valorizzazione, e il titolo determinante il  detenzione o possesso (max 4000 caratteri, spazi 

esclusi) 
 

 

 

  

  

10) Azioni e attività del progetto (max 8000 caratteri, spazi esclusi) 
Descrizione delle fasi del progetto, delle azioni e delle attività che s’intendono realizzare 

(preparazione, realizzazione, pubblicizzazione, ecc nonché i comuni dove si svolgerà l’intervento). 

 

 

 



 

 

 

11) Caratteristiche del progetto (max 2000 caratteri, spazi esclusi) 
Indicare l'innovatività del progetto rispetto ad altri interventi simili. 

 

 

 

  

12) Durata del progetto  
Indicare il numero di mesi del progetto, il numero di giorni di scambio all’estero e il 

cronoprogramma delle attività. 

 

N. mesi:_______ 

N. 

 

Fase/attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

                

                

                

                

                

                
 

  

  

13) Adempimenti necessari per l'avvio delle attività progettuali (max 1000 caratteri, spazi 

esclusi) 
Disponibilità degli immobili o dei luoghi dove svolgere l'attività, il possesso di autorizzazioni, ecc. 

 

 

 

  

14) Risultati attesi (max 3000 caratteri, spazi esclusi) 
Descrizione degli esiti ottenuti dalla realizzazione delle attività con particolare riferimento 

all’impatto sui partecipanti e definizione indicatori e modalità di rilevazione. 

 

 

 

  

15) Elementi di sostenibilità e di continuità della proposta nel tempo (max 2000 caratteri, spazi 

esclusi) 
Descrizione delle opportunità derivanti dal progetto per la continuità delle azioni dopo la sua 

conclusione. 

 



 

 

  

16) Risorse necessarie (umane, strutture, ecc.) (max 5000 caratteri, spazi esclusi) 
Descrizione e giustificazione delle risorse necessarie indicate nell’allegato 3.  

 

 

 

 
 

17) Descrizione del bene (max 5000 caratteri, spazi esclusi) 

Descrizione e giustificazione delle risorse necessarie indicate nell’allegato 3.  

 

 

 

 

18) Monitoraggio e valutazione 
Indicare almeno un indicatore di realizzazione e di risultato del progetto e le modalità di 

misurazione al termine delle attività progettuali (% di ragazzi che partecipano alle attività rispetto 

alla popolazione giovanile del territorio comunale; % di giorni di utilizzo del bene da parte dei 

giovani rispetto ad un anno solare; etc..). 

 

 

 

 

 

Luogo e data  Firma digitale  

 
 



Allegato 3 

 

Avviso pubblico per la selezione dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana e 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo Nazionale Politiche 

Giovanili”  

Anno 2021.  

Titolo progetto:  

Ente proponente:  

Spese per la fideiussione  €                       -    

Spese per risorse umane  €                       -    

Spese per attrezzature  €                       -    

Spese per adeguamento sede  €                       -    

Spese per consulenza e prestazioni di servizi  €                       -    

Spese generali  €                       -    

Totale costo progetto  €                         -   

Totale contributo richiesto (max. 70.000)  €                       -    

Descrizione Importo 

Spese per la fideiussione (max 5%)   

   €                         -   

   €                         -   

Spese per risorse umane   

   €                         -   

   €                         -   

Spese per attrezzature   

   €                         -   

   €                         -   

Spese per adeguamento sede (max 30%)   

   €                         -   

   €                         -   

Spese per prestazioni di servizi   

   €                         -   

   €                         -   

Spese generali (max 15%)   

   €                         -   

   €                         -   

TOTALE   

Data Firma digitale 

  


