
PON Città Metropolitane 2014-2020
La città SIcura di sé

Bando pubblico “Welfare di comunità” per la selezione di progetti, servizi, attività di animazione 
territoriale in aree degradate.

Allegato 2
Domanda di contributo
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(carta intestata dell’associazione proponente)

Il sottoscritto

Cognome________________________________ Nome __________________________

Nata/o a ______________________________ (___) il ___/___/_______

Residente a _____________________ (___) in __________________________________

Codice Fiscale _____________________________

Recapiti telefonici__________________ - _____________________

e-mail __________________________________________________

Legale Rappresentante dell’associazione proponente

Nome associazione________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________________

Sede legale ____________________________________________________________

Comune__________________________________________________ (___)   

Via/P.zza________________________________________ n. ______ CAP __________  

Telefono___________________________ email ________________________________

PEC ___________________________________________________________________

Estremi del conto corrente dell’Associazione:

Intestatario: __________________________________________

IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elenco delle persone abilitate ad operare sul predetto conto corrente (indicare nome, cognome e 

codice fiscale):

• …….

• ……..

Nome e cognome del responsabile del progetto: _________________________________________

Anno di costituzione dell’Associazione: __________

□  N. ____________di Iscrizione all'Albo Comunale del Comune di Venezia

□  N. ____________di Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato

□  N. ____________di Iscrizione all'Resgistro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
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□  L’Associazione ha presentato istanza di iscrizione all’Albo comunale (inserire copia in allegato alla 

presente domanda).

Attività principali dell’Associazione:

Numero di dipendenti: _________ Numero di volontari: _________

Descrizione della capacità operativa del soggetto proponente:
• Descrivere  sinteticamente  l'assetto  organizzativo,  le  figure  professionali  (dipendenti e  

volontari) ed il patrimonio strumentale sul quale il concorrente può fare affidamento per 
un'efficace realizzazione delle attività nell'ambito della proposta candidata alle agevolazioni 
del bando:

Competenze dell’associazione in relazione all’ambito di intervento individuato:
• Numero  e  descrizione  progetti assimilabili  alla  tematica  scelta  realizzati nel  corso  

dell’ultimo triennio:

In  caso  di  candidatura  in  forma  di  partenariato  indicarne  la  composizione  e  i  rispettivi  ruoli  
nell’ambito dell’attività o dei servizi previsti:
 

Denomina
zione

 Ruolo Grado di coinvolgimento  
(attività svolte nel progetto)

 Rappresentante
(nome, cognome)

Contatti
(mail, tel)

Proponente

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner
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DICHIARA

• di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
• di  non deve aver riportato condanne penali  o essere destinatario di  provvedimenti che  

riguardino l’applicazione di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti 
amministrativi  iscritti nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della  vigente  normativa  e  di  non  
essere a conoscenza di altri procedimenti pendenti comunque rientranti nella casistica di  
cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016;

• non essere destinatario di provvedimenti da cui derivino ulteriori divieti a contrarre con la  
pubblica amministrazione secondo quanto previsto dall'art.  53, comma 16-ter,  del  d.lgs.  
165/2001;

• che il soggetto proponente non è stato posto in liquidazione volontaria, né è sottoposto a 
procedure concorsuali;

• di disporre alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione di una riserva di cassa 
almeno  pari  al  50%  del  valore  della  quota  minima  di  spesa  (SAL)  a  fronte  della  cui 
maturazione è possibile richiedere l’erogazione della corrispondente quota di contributo, 
secondo quando disposto dal paragrafo 13 del Bando;

DICHIARA INOLTRE1

□  di  avere  approvato  il  bilancio  consuntivo/rendiconto  finanziario  relativo  all’ultimo 
esercizio;

□  di  essere  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti in  materia  di  normativa  edilizia  ed  
urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, 
e impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative;

□  di  essere  dotati di  una polizza  assicurativa per  danni  a  terzi  nello  svolgimento delle  
proprie attività associative;

□  di  non risultare  in  situazione di  morosità  nei confronti del  Comune di  Venezia,  o  di  
impegnarsi a sanarle entro i termini previsti dal bando;

□ di essere in regola sotto il profilo del rispetto delle norme previste per l’assunzione del 
personale  e  delle  conseguenti obbligazioni  derivanti dall’applicazione  delle  vigenti  
normative per la tutela e la sicurezza del lavoro, nonché sotto il profilo della regolarità della 
posizione previdenziale ed assicurativa relativa al proprio personale dipendente;

□  che  tutti i  soggetti muniti di  poteri  di  rappresentanza  del  soggetto  proponente  o  
amministratori  o  titolari  non  risultano  esser  stati condannati con  sentenza  definitiva  o  
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per 
i  reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla  
partecipazione a una procedura di appalto o concessione in materia di contratti pubblici;

1 I soggetti neo costituiti selezioneranno solo le voci pertinenti.
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□  che  il  soggetto  proponente  non  rientra  tra  i  soggetti che  hanno  ricevuto  e  
successivamente non rimborsato o depositato in  un conto bloccato,  gli  aiuti individuati  
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

□ di non trovarsi in condizioni tali da risultare in difficoltà come individuato all'art.2 punto 
18 del Regolamento generale di esenzione (Reg. 651/2014);

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 

di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di  

cui all’art. 75 del citato decreto,

CHIEDE

di essere ammesso alle procedure di selezione per la concessione delle agevolazioni pubbliche di 

cui al Bando di Welfare di comunità – PON METRO Venezia - Asse 3, Misura 3.3.1 B, richiedendo un 

contributo finanziario di  €_____________ a fronte della realizzazione del  progetto denominato 

________________________________  con  acronimo  _______________  del  valore  complessivo 

ammissibile di € ___________.

Chiede inoltre che il contributo venga erogato con la seguente modalità:

□ in un’unica tranche al termine delle attività

□ in due tranches in base allo stato di avanzamento dei lavori a fronte della presentazione della 

rendicontazione  corrispondente  (opzione  consentita  solo  per  i  progetti di  durata  uguale  o  

maggiore a 6 mesi).

A tal fine, allega la seguente documentazione:

Cartella 1 formato zip

• Domanda di contributo (allegato 2);
• Copia fotostatica fronte-retro del Documento di Identità del Legale rappresentante;    
• Atto costitutivo e Statuto del soggetto proponente;
• Documentazione rilasciata dal proprio istituto di credito attestante la titolarità del conto 

corrente indicato per l’attuazione del progetto;
• Copia  dell’ultimo  rendiconto  finanziario  approvato,  ovvero  nei  casi  di  associazione 

neocostituita  che  non  ne  sia  ancora  in  possesso,  evidenze  (es.  estratti conto  o  altra  
documentazione  bancaria  equivalente) della  disponibilità  sul  conto  corrente  intestato 
all’associazione di una riserva di cassa almeno pari al 50% del valore della quota minima di 
spesa (SAL);

• Lettera di partenariato (se presente) (allegato 4) per ognuno dei soggetti che aderiscono al 
progetto candidato per le agevolazioni;
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• Dichiarazione  aiuti de-minimis (allegato  6),  sottoscritta  digitalmente  dal  legale 
rappresentante del soggetto proponente;

Cartella 2 formato zip

• Curriculum vitae del Responsabile di progetto;
• Scheda  progetto  (allegato  3) sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  del 

soggetto proponente 
• Scheda budget (allegato 5) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 

proponente.
• Eventuali preventivi, acquisiti non anteriormente a 6 mesi dalla data di pubblicazione del  

bando, comprovanti la  congruità  degli  acquisti di  beni  e  servizi  di  cui  si  prevede  
l’acquisizione ai fini dell’attuazione delle attività di progetto.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

• di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli  

incondizionatamente e integralmente;

• di essere interessato a realizzare il progetto nelle seguenti aree (indicando un massimo di due  

aree nelle quali realizzare il progetto, utilizzando il numero 1 o 2 in base alla priorità attribuita  

all’area prescelta ed associando eventualmente il luogo oggetto di intervento dell’asse 4):

Aree Target Luoghi oggetto di intervento Asse 4

□ Venezia Centro storico □ Giardini S.Elena

□ Isole maggiori (Murano, Burano, 
Giudecca, Torcello, Mazzorbo, 
Mazzorbetto, Sant’Erasmo, Vignole); 
Lido [zona sud del lido (da via del Zatta e 
via Pividor) – località Malamocco e 
Alberoni]; Pellestrina

In quest’area non vi sono attualmente luoghi in 
cui sia stato già realizzato un intervento dell’asse 
4

□ Mestre sud località Piave 1860 + Area ex 
ospedale (area compresa tra le vie 
Carducci, Mazzini, Respighi, N.Sauro, 
Ospedale (sx), A. Da Mestre (dx e poi sx), 
via Einaudi, corso del fiume Marzenego, 
Ferrovia) + località Altobello + area 
compresa tra viale Ancona, via Torino;  

             Campalto (Località CEP + Bagaron +  
             Campalto + Cimitero); Favaro, Bissuola  
              (località); Pertini (località)

□ Favaro piastra polivalente
□ Parco Bissuola
□ Parco Villa Querini
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Aree Target Luoghi oggetto di intervento Asse 4

□ Marghera (tutta la Municipalità di 
Marghera esclusa la località Marghera 
Zona Industriale)

In quest’area non vi sono attualmente luoghi in 
cui sia stato già realizzato un intervento dell’asse 
4

□ Chirignago (Circus e località Chirignago, 
solo lato est dalla ferrovia fino a via 
Trieste); Gazzera; Cipressina (località); 
Trivignano (località); Asseggiano 
(località)

□ Parco Mattuglie

Indirizzo del luogo dove si svolgeranno le attività:

Area 1 (prima scelta): ……………………………………………………………………………………………….

Area 2 (seconda scelta): ……………………………………………………………………………………………….

• di voler aderire alla seguente opzione di rendicontazione di cui all’art. 6 del Bando (l’opzione  

prescelta non potrà essere cambiata durante tutto il periodo di attuazione dell’operazione):

□  Opzione 1 – “Forfait 20% per costi del personale” (ex art. 68-bis Reg. UE 1303/2013)

□ Opzione 2 – “Forfait 40% per costi ammissibili diversi da quelli del personale” (ex art. 68-ter  Reg.  
UE 1303/2013)
□ Opzione 3 - “Forfait 15% per costi indiretti” (ex art. 68, lett. b Reg. UE 1303/2013)

Estremi marca da bollo da €16,00 …………………………………………………………………………………………..

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

Estremi esenzione marca da bollo …………………………………………………………………………………………..

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

Ai sensi e per gli  effetti dell’art.  1341 del Codice Civile, si  dichiara di approvare espressamente  

quanto sopra riportato.

Data                                                                        Il Legale Rappresentante

________________                                                      _____________________________
(documento firmato digitalmente2)

2Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Dichiarazione prevista dalla Legge Regionale 11 maggio 2018, n. 16.

Il  sottoscritto  ________________________________  nato  a  _____________________  il 
_______________,C.F.__________________________________e  residente  in 
___________________________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  (altro 
ruolo munito di poteri di rappresentanza legale) dell’Associazione___________________________ 
ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel  
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.  
445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara
a) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata 

in giudicato, anche nel caso di  applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi  degli 
articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

• un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con 
effetti fino alla riabilitazione;

• un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria,  
quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con 
effetti fino alla  riabilitazione o alla  dichiarazione di  estinzione del  reato per  effetto di  
specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 
2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

b) di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera ii) del precedente punto 
a), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del 
sostegno pubblico ricevuto;

c) di  non  essere  soggetto  destinatario  di  misure  di  prevenzione  personale  applicate 
dall’autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011,  
n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 
136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;

d) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, 
a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;

e) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE ( General  
Data Protection Regulation – GDPR), i  dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno  
trattati,  anche  con  strumenti informatici,  esclusivamente  nell’ambito  e  per  le  finalità  del  
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla 
“Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.

Lì _________________________    Firma______________________________________
(luogo e data)                                                          (documento firmato digitalmente)
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Direzione Coesione Sociale

Informativa, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali,  
relativi  alla  gestione  dell’attività  riguardante  il  PON  Città  Metropolitane  2014-2010  e  in 
particolare il Bando pubblico “Welfare di Comunità” per la selezione di progetti, servizi, attività 
di animazione territoriale in aree degradate, raccolti presso l’interessato.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 
15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati 
personali  del  Comune  di  Venezia,  con  riferimento  alla  attività  di  trattamento  dati relativi  alla  
gestione del Bando pubblico “Welfare di Comunità” per la selezione di progetti, servizi, attività di 
animazione  sociale  in  aree  degradate,  raccolti presso  l'interessato,  della  Direzione  Coesione  
Sociale, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

Direttore Luigi Gislon
P.E.C. coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it
Tel 0412749580-9640

Responsabile della Protezione dei 
Dati:

rdp@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per  tutti gli adempimenti connessi alla gestione del Bando pubblico  
“Welfare di Comunità” per la selezione di progetti, servizi, attività di animazione sociale in aree 
degradate e nel rispetto degli obblighi previsti da dalla Legge e dai regolamenti del Comune di  
Venezia.

3. Oggetto dell’attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività:  gestione del Bando pubblico “Welfare di 
Comunità” per la selezione di progetti, servizi, attività di animazione sociale in aree degradate

4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e 
dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il  trattamento è  effettuato  con modalità  in  parte  automatizzate  e  comprende  le  operazioni  o 
complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2 
e:
-  gestione del Bando pubblico “Welfare di Comunità” per la selezione di progetti, servizi, attività di 
animazione sociale in aree degradate.

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
4/

10
/2

01
9,

 P
G

/2
01

9/
05

38
19

1

mailto:rpd.comune.venezia@pec.it


5. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza  
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della 
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative 
procedure.

6. Comunicazione e diffusione
I  dati personali  oggetto  di  trattamento  possono  essere  comunicati a  soggetti terzi,  pubblici  e  
privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Organismo Intermedio e Autorità di Gestione del Pon 
Città Metropolitane 2014-2020, Commissione Europea, Camera di Commercio Venezia Rovigo.

7. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del Piano di Conservazione dei documenti del  
Manuale di Gestione dei documenti del Comune di Venezia

8. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679  
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione 
o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 
parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a:
Comune di Venezia, Direttore Responsabile della Direzione Coesione Sociale e al Responsabile della 
protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i 
dati personali  raccolti,  per  una  finalità  diversa  da  quella  individuata  nel  precedente  punto  2,  
procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni 
ulteriori informazione necessaria.

9. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni 
del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo 
Italiana  -  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali,  fatta  salva  ogni  altra  forma  di  ricorso  
amministrativo o giurisdizionale

                                                           Il Direttore
  Dott. Luigi Gislon
(documento firmato digitalmente1)

Firma del richiedente per presa visione

1Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di 
Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. n. 82 del 7.03.2005.
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