
Allegato 1/A

SCHEDA PROGETTUALE 

1. Dati generali

1 Soggetto capofila beneficiario 
del contributo

Nome:
Indirizzo:
Provincia:
Telefono:
Fax:
E-mail:
web:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Nome e Indirizzo Istituto Bancario: 
codice IBAN:

2 Responsabile del progetto Nome: 
Telefono: 
E-mail:

3 Partner del progetto (scuole, 
associazioni, enti, persone, 
ecc.)

4
Titolo del progetto

5 Costo totale del progetto
Euro _____ , __

6 Sostegno richiesto all’Ente 
Parco Euro _____ , __

7 Sostegno da parte di altri 
soggetti Euro _____ , __

8 Sostegno richiesto all’Ente 
Parco (non in denaro)

9 Utenti a cui è rivolto il 
progetto e relativo bacino 
geografico

 

10 Sintetica descrizione del 
progetto (finalità, azioni 
previste, risultati attesi)

(max 2000 battute)



                                            2.  Descrizione tecnica del progetto

1 Descrizione della realtà in cui 
si opera e dei problemi 
ambientali locali/bisogni 
educativi/nodi organizzativi 
da affrontare col progetto

2 Apporto dei diversi attori al 
progetto e modalità di 
collaborazione

3 Specifica descrizione degli 
interventi previsti e fasi di 
realizzazione del progetto 
(eventualmente è possibile 
allegare specifica documentazione 
cartografica)

4 Data di inizio del progetto

5 Tempo previsto per la 
realizzazione

6 Segnali di partecipazione e 
coinvolgimento a livello locale

7 Prodotti di comunicazione e di 
divulgazione

8 Collegamento con altri 
progetti o campagne



Allegato 1/B

3.  Dati economici e finanziari

                              Quadro tecnico-economico delle spese
Costo in Euro

Voci di costo Azione 1 Azione 2 Azione  3 Azione n Totale

Personale
1 Costi per prestazioni di personale 

tecnico
2 Costi per collaborazioni 

specialistiche
Forniture e servizi

1 Realizzazione incontri, seminari, 
mostre, stand, acquisto di 
vettovaglie per campi, ecc.

2 Produzione materiali a stampa 
e/o in digitale del progetto
Gestione progetto

1 Spese per materiale di consumo 
(5% massimo)

TOTALE

Quadro finanziario
Fonti di finanziamento previste Importo in Euro % sul totale

1 Contributo richiesto all’Ente Parco %
2 Contributo soggetto capofila %
3 Eventuale contributo altri partner 

(specificare)
%

4 Eventuali altre fonti di finanziamento 
pubbliche o private (specificare)

%

TOTALE 100%



Allegato 2 (dichiarazioni per rendicontazione)

Dichiarazione sostitutiva
DELL'ATTO DI NOTORIETA'

--------------------------------------------------------------------------------
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto/a……………………..….nato/a a…………….……….……..il………………….……,

residente in …………………………….…………..…via……………………………………………, 

codice fiscale………...………………..………….., in qualità di soggetto capofila e legale rappresentante  

di……………………………………………………………………………………… con sede in…………………………………………….., 

via……………………………..…………..., codice fiscale………………………………..,ovvero partita IVA 

………..…………………………..;

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

1) che per la rendicontazione allegata in copia non si è ricevuto il contributo di altri soggetti;

2) ed inoltre (barrare l’opzione interessata):

 che il contributo concesso dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio – Loc. 
Enfola,  non ancora erogato, non è da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, in quanto l’Associazione da me rappresentata 
non rientra tra “le imprese” così come individuate dal sopracitato art.28 D.P.R. 600/73, poiché non svolge, 
neanche occasionalmente, attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art. 51 del 
T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

 che il contributo concesso dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio – Loc. 
Enfola, non ancora erogato, è da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, in quanto l’Associazione da me rappresentata  rientra 
tra “le imprese” così come individuate dal sopracitato art.28 D.P.R. 600/73, poiché  svolge attività 
produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art. 51 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986, n.917.

data, …………………………………
Il /La dichiarante

___________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


