Allegato 1 Proposta Progettuale
All'Istituzione Educazione e Scuola
mail: qualifichiamolanostrascuola@comune.bologna.it
PROPOSTA PROGETTUALE
“QUALIFICHIAMO INSIEME LA NOSTRA SCUOLA 0/6”
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a _____________________________ il ____________________ C.F. ____________________________________
residente a _____________________________ in Via ___________________________________________________
tel __________________________________ mail _______________________________________________________
in qualità di Presidente del Comitato
Denominato

Quartiere

Indirizzo

□ Nido d'Infanzia
□ Scuola dell'Infanzia

____________________________

__________________

□ Centro Bambini Famiglie
indicare altro genitore del Comitato referente nel caso in cui il Presidente fosse in uscita con il termine dell’a.s.
2018/19:
nome e cognome ____________________________________________________________________________ nato a
_____________________________ il ____________________ C.F. __________________________________________
residente a _____________________________ in Via _____________________________________________________
tel __________________________________ mail _______________________________________________________
In partenariato con:
□ Cooperativa Sociale __________________________________________________________________________;
□ Associazione cittadina anche di volontariato _______________________________________________________;
□ Soggetto ONLUS ______________________________________________________________________________;
□ Società sportiva _______________________________________________________________________________;
□ Altro soggetto del terzo settore che persegue finalità educative senza scopo di lucro
______________________________________________________________________________________________;
Dati del Partner:
nome e cognome del Legale Rappresentante
_________________________________________________________________________________________________
nato

a ________________________________________

il __________________

Legale

Rappresentante

di

_________________________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ via ______________________________________________ n. ______
C.F./P.IVA

_________________________________

tel.

__________________________________

mail

____________________________________________________
(nel caso di soggetti partner non inseriti nell’Albo di soggetti qualificati di cui al punto 2 dell’Avviso è necessario compilare la
domanda di partecipazione ALL'AVVISO PER LA CREAZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA COLLABORAZIONE IN QUALITA’
DI “PARTNER” NEI PROGETTI “QUALIFICHIAMO INSIEME LA NOSTRA SCUOLA 0/6” E IN ALTRE ATTIVITA' PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE DEI NIDI, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI)

PRESENTA
la proposta progettuale dal titolo:
_________________________________________________________________________________________________
per l’anno/anni scolastico/i:
□ a.s. 2018/2019

□ a.s. 2019/2020

che intende raggiungere il seguente obiettivo:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
con le seguenti modalità:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
e con le seguenti tempistiche:

In possesso dei seguenti pareri:
□ PARERE DEL SETTORE AMBIENTE E VERDE
nel caso in cui siano previsti interventi in giardino, la realizzazione è subordinata all’approvazione del competente
Ufficio del Settore Ambiente e Verde.
□ PARERE DELL’UFFICIO TECNICO
nel caso in cui siano previsti interventi sulle strutture e /o sugli impianti, la realizzazione è subordinata all’approvazione
del competente Ufficio del Settore Edilizia e Patrimonio
Il costo del progetto approssimativamente si declina in Euro _________________ (oneri fiscali inclusi) per le seguenti
voci di costo:
(nel caso di progetti di durata biennale, distinguere le risorse necessarie per l’a.s. 2018/19 e per l’a.s. 2019/20)
□ _________________________________________________________ euro __________________;
□ _________________________________________________________ euro __________________;
□ _________________________________________________________ euro __________________;
□ _________________________________________________________ euro __________________;
□ _________________________________________________________ euro __________________;
il contributo / rimborso totale richiesto: Euro (oneri fiscali inclusi) _______________________________;
CHIEDE
□ l'anticipazione di parte del contributo per EURO _____________
(max 80% del contributo riconosciuto per ogni anno scolastico; in caso di progetto biennale specificare se l’anticipo è richiesto per
entrambe le annualità. Si ricorda che in tal caso per l’as 2019/2020 il contributo sarà assegnato solo dopo conferma di prosecuzione
del progetto come previsto dall’art. 4 dell’Avviso).

□ accesso a spazi/sale e loro utilizzo: indicare quali e per quanto tempo:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

□ forme di riconoscimento e pubblicizzazione delle azioni realizzate:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DICHIARA

□ di essere destinatario del contributo
□ che il destinatario del contributo è:
□ altro genitore del Comitato sopraindicato

□ Il soggetto Partner sopraindicato

___________________________________

___________________________________

Codice IBAN

presso Istituto di credito
_________________________________________________________________________________________________
intestato a
_________________________________________________________________________________________________
Nota: in caso di contributo versato direttamente al Partner compilare anche la Dichiarazione di Tracciabilità dei flussi
finanziari e la Dichiarazione di Ritenuta di acconto 4% allegate. Se il soggetto destinatario materiale del contributo si
avvale di propri dipendenti si darà corso alla verifica di regolarità contributiva.
□ di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni dell'Avviso Pubblico “Qualifichiamo Insieme la nostra Scuola 0/6
Anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020”.
SI IMPEGNA
ad essere parte attiva della co-progettazione della proposta di cui sopra che si sostanzierà nella sottoscrizione di un
Patto di Collaborazione con l'Istituzione Educazione e Scuola;
ALLEGA
- fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del Presidente del Comitato;
- fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del Genitore del Comitato referente se indicato;
- altro (specificare) __________________________

Il Presidente del Comitato
_______________________________________
Genitore del Comitato referente nel caso in cui il Presidente fosse in uscita con il termine dell’a.s. 2018/19
_______________________________________
In caso di Partenariato il Legale Rappresentante del soggetto partner dichiara di aderire a quanto sopra riportato ed a
tutte le condizioni previste nell'Avviso
_____________________________________ (Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

Il Pedagogista del Servizio d'Infanzia dichiara di aver valutato e condiviso il progetto e che lo stesso risulta coerente con
la programmazione educativa del servizio
_______________________________________ (Firma del Pedagogista)

Luogo e data ____________________________________

DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
- da compilare solo in caso di contributo versato al Partner Progetto Qualifichiamo
Scuola
Con la presente Vi trasmettiamo il modulo da compilare in ogni sua parte in riferimento
all'articolo 3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), da rispedire al mittente
con allegate le fotocopie del documento d'identità:
- del legale rappresentante
- dei soggetti abilitati all'uso del c/c bancario e/o postale.
RAGIONE SOCIALE / NOME E COGNOME
INDIRIZZO
CAP

NR
LOCALITA'

CODICE FISCALE

P.IVA

TELEFONO

FAX

E-MAIL - AVVISI DI EMISSIONE MANDATO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO (Come previste dalla Legge 136/2010)
() Accreditamento in c/c bancario dedicato
Intestato
a
Banca
Sede/
di

Filiale

Codice IBAN

Soggetti abilitati ad operare sul c/c bancario:
Sig.
C.F.
Sig.
C.F.
Sig.
C.F.
Sig.
C.F.
() Accreditamento in c/c postale dedicato
Intestato
a
Banca
Sede/
di

Filiale

Codice IBAN

Soggetti abilitati ad operare sul c/c postale:
Sig.
C.F.
Sig.
C.F.
Sig.
C.F.
Sig.
C.F.
La scrivente Ditta/Società si dichiara edotta che i pagamenti fatti a suo favore avverranno
TUTTI con la forma di pagamento di cui sopra, scelta mediante crocetta apposta di fianco a
quella prescelta, e si impegna fin d'ora a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni
successiva variazione riguardante lo stesso contratto.

Data
Timbro e firma del Legale Rappresentante

______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ EX ART. 47 DEL
D.P.R. N. 445/2000
- da compilare solo in caso di contributo versato al Partner -

OGGETTO: Ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle
imprese (art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il __/__/____, residente a _____________________________
via _______________________________, codice fiscale _______________________, in qualità di
_____________________________________________________ della Associazione/Cooperativa
_____________________________________ con sede legale a _____________________________
via ______________________________________________________________________________
codice fiscale __________________ partita IVA ___________________ telefono _______________
fax ___________________ e-mail ____________________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che la Associazione/Cooperativa sopra individuata, relativamente ai
contributi

riconosciuti

dall'Istituzione

Educazione

e

Scuola

nell'ambito

dei

Progetti

“QUALIFICHIAMO INSIEME LA NOSTRA SCUOLA 0/6”
È SOGGETTA alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto:
ente commerciale/società commerciale/ditta individuale che svolge attività commerciale, o
attività connesse, ex art. 55 D.P.R. 917/1986;
ente non commerciale ma il contributo è percepito per l’esercizio di attività commerciale di
cui all’art. 55 D.P.R. 917/1986;
NON È SOGGETTA alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto:
trattasi di contributo in conto impianti, cioè concesso ed utilizzato per l’acquisto e
l’ammodernamento di beni strumentali registrati nell’apposito registro dei cespiti
ammortizzabili;
ente non commerciale ed il contributo verrà impiegato nell’ambito di attività istituzionali non
commerciali, in regime di contabilità separata, ed utilizzato esclusivamente per tale ambito;
l’ente beneficiario è iscritto all’anagrafe delle ONLUS ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs n.
460/1997; (esenzione ex art. 16, c. 1, D.Lgs 460/1997);
il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui alla
Legge n. 800 del 14/08/1967; (esenzione ex art. 2 L. del 06/03/1980 n. 54)

CHIEDE
che all’erogazione del contributo venga provveduto mediante accredito su c/c bancario o postale
Cod. IBAN ______________________________________________________
intestato a _________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a (legale rappresentante) si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta nei
dati forniti.

Data _____________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_____________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in
relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza, Vi informiamo di quanto segue:
- I dati da Voi forniti verranno trattati per il corretto inquadramento fiscale del contributo a Voi
corrisposto dal Comune di Bologna.
- Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento e l’erogazione del contributo di cui sopra
e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’errata applicazione della normativa fiscale.
- I dati saranno comunicati agli Enti pubblici destinatari delle dichiarazioni fiscali annuali, al tesoriere
comunale, all’ufficio postale preposto all’invio dell’avviso di pagamento e agli altri Enti pubblici
eventualmente coinvolti nel procedimento.
- Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna, Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del d.Lgs.196/2003:
1. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
2. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
- L’ interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

