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ENTE

Dati generali

Denominazione dell'Ente * Campo obbligatorio
Lunghezza massima: 200 caratteri

Partita Iva

Codice Fiscale dell'Ente * Campo obbligatorio

Sedi

Indirizzo Sede Legale * Campo obbligatorio
Lunghezza massima: 200 caratteri

Telefono Sede Legale * Campo obbligatorio

Email dell'Ente

Sito Web Sede Legale

Indirizzo Sede Operativa

Telefono Sede Operativa

Legale rappresentante

Titolo

Cognome * Campo obbligatorio

Nome * Campo obbligatorio
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Sesso

Codice fiscale del Legale 
Rappresentante

* Campo obbligatorio

Carica ricoperta nell'Ente

Scadenza Carica * Campo obbligatorio

Telefono del Legale 
Rappresentante

* Campo obbligatorio

E-mail del Legale
Rappresentante e di Login
(Non inserire indirizzo PEC
se non abilitato alla
ricezione da indirizzi di
posta non PEC)

* Campo obbligatorio
Help:

Si tratta dell'indirizzo e-mail di riferimento utilizzato per il login di 
questo portale e per tutte le comunicazione tra la 
Fondazione Cariverona e l'Ente.

Si raccomanda di NON inserire indirizzi di posta elettronica 
certificata (PEC).

Cellulare Legale

Dati specifici

Natura Giuridica * Campo obbligatorio

Forma Giuridica * Campo obbligatorio

Data di costituzione 
dell'Ente

Data inizio attività 
dell'Ente

Descrizione Attività Help: 

Descrizione sintetica dell'attività svolta dall'Ente, in coerenza con 
gli scopi statutari dello stesso.
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Onlus * Campo obbligatorio
Ong * Campo obbligatorio
Impresa sociale * Campo obbligatorio
Riconoscimento Giuridico * Campo obbligatorio
Numero Riconoscimento 
Giuridico
Autorità Riconoscimento 
Giuridico

* Campo obbligatorio

Data Riconoscimento 
Giuridico

* Campo obbligatorio

Iscrizione Registro * Campo obbligatorio
Registro * Campo obbligatorio
Autorità
Sezione
Data * Campo obbligatorio

Dati aggiuntivi

Settore Operatività

Codici Condotta Help: 

Indicare se l'Ente si è dotato di specifici codici di condotta (es 
Codice Etico, Carta dei Servizi, Modello organizzativo ai sensi della 
231/01, etc..)

Progetti Realizzati Help: 

Breve sintesi dei progetti più significativi recentemente realizzati

Data dell'ultimo 
aggiornamento statutario
Precedenti Contributi 
Richiesti alla Fondazione
Entrate Ultimo Esercizio
Uscite Ultimo Esercizio
Territorio Operatività
Attività Commerciale * Campo obbligatorio

Help:
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Indicare se l'Ente esercita o meno attività commerciale anche se 
residuale

Dettaglio Territorio 
Operatività

* Campo obbligatorio
Help:

Descrizione specifica del territorio di operatività dell'Ente (es se 
l'ambito di intervento è provinciale indicare la specifica 
provincia/città, etc)

Banca

Banca * Campo obbligatorio

Agenzia * Campo obbligatorio

IBAN * Campo obbligatorio

SWIFT

Intestatario * Campo obbligatorio
Help:

L'intestatario del conto corrente deve necessariamente essere 
l'Ente richiedente. 

Attivo/Utilizzato
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PROGETTO

Dati generali

Titolo del progetto * Campo obbligatorio 
Help: 

Il titolo deve fornire un'identificazione chiara e sintetica 
dell'iniziativa o del progetto presentato.

Lunghezza massima: 200 caratteri
Descrizione del progetto 
[max 6000 caratteri]

Lunghezza massima: 6500 caratteri

Settore Help: 

Indicare in quale settore, tra i seguenti, rientra l'iniziativa 
proposta:

- Volontariato, Filatropia e Beneficenza

- Assistenza agli Anziani

- Educazione, Istruzione e Formazione

- Arte, Attività e Beni Culturali

Motivazioni e bisgoni cui 
risponde il progetto 
proposto (max 6000 
caratteri)

Lunghezza massima: 6500 caratteri

Obiettivi del Progetto 
(max 4000 caratteri)

Help: 

 

Lunghezza massima: 4500 caratteri
Localizzazione del 
progetto [max 700 
caratteri]

Help: 

Area geografica in cui insistono le azioni progettuali.
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Lunghezza massima: 800 caratteri
Localizzazione dettagliata 
regione
Localizzazione dettagliata 
provincia
Localizzazione dettagliata 
comune

Dati aggiuntivi

Attività in cui si articola il 
progetto (max 6000 
caratteri)

Lunghezza massima: 6500 caratteri

Incidenza del progetto sul 
territorio di riferimento 
(max 4000 caratteri)

Lunghezza massima: 4500 caratteri

Priorità ed urgenza della 
proposta (max 1500 
caratteri)

Help: 

Si richiede l'eventuale evidenza dell'urgenza o della particolare 
rilevanza dell'iniziativa progettuale proposta. 

Lunghezza massima: 2000 caratteri
Il progetto ha già avuto 
finanziamenti
Descrizione dei 
finanziamenti ottenuti 
[max 1000 caratteri]

Lunghezza massima: 1500 caratteri

Il soggetto ha già gestito 
progetti simili
Descrizione dei progetti 
gestiti (max 2000 
caratteri)

Lunghezza massima: 2500 caratteri

Modalità di utilizzo della 
strumentazione acquistata 
[max 2000 caratteri]

Help: 

Nel caso in cui il porgetto si sostanzi o preveda l'acquisto di beni 
strumentali vanno indicate le modalità di utilizzo degli stessi e per 
quali azioni progettuali verranno utilizzati.

Lunghezza massima: 2500 caratteri
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Evidenza delle motivazioni 
per cui la Fondazione 
dovrebbe sostenere 
l'iniziativa (max 1000 
caratteri)

Lunghezza massima: 1500 caratteri

Tempi

Data di inizio del Progetto Help: 

Si ricorda che NON potranno essere candidate iniziative già 
concluse alla data di pubblicazione delle Linee Guida della 
Sessione Erogativa (12 luglio 2019) e in ogni caso non saranno 
ammesse a rendicontazione spese antecedenti tale data.

Data fine Help: 
La durata del progetto non potrà superare i 12 mesi, con la sola 
eccezione dei progetti di messa a norma o di lavori strutturali per i 
quali sarà possibile estendere la durata operativa fino ad un 
massimo di 24 mesi.
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Persona di riferimento

Nome Persona di 
riferimento

Cognome Persona di 
riferimento

Telefono Persona di 
riferimento

Email Persona di 
riferimento

Destinatari

Destinatari Lunghezza massima: 4000 caratteri

Partner

Esistenza Partner Help: 

Sono previste 3 categorie di partner:

Partner percettore = soggetto che contribuisce fattivamente alla 
realizzazione del progetto e si candida a ricevere quota parte del 
contributo della Fondazione. In questo caso deve rispettare i 
vincoli di ammissibilità ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per le 
Attività Istituzionali della Fondazione.

Partner finanziatore = soggetto che contribuisce alla realizzazione 
del progetto mediante l'apporto di risorse finanziarie (altri 
contributi garantiti da soggetti terzi, etc...). L'apporto economico 
indicato contribuisce alla valorizzazione delle voci di 
cofinanziamento ottenuto o richiesto.

Partner sostenitore = soggetto che contribuisce alla realizzazione 
del progetto garantendo l'apporto a titolo gratuito di know how, 
professionalità, servizi, beni etc. Vanno escluse in questo caso le 
prestazioni retribuite che si configurano a tutti gli effetti come 
forniture d'opera.
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Non si configurano come partenariati i patrocini o le generiche 
adesioni al progetto.  
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Interventi su immobili

L'intervento è relativo ad 
immobili

Immobile in 
affitto/comodato 
d'uso/concessione

Vincolo monumentale

Specifica dei vincoli su 
immobili

Lunghezza massima: 1000 caratteri

Vincolo paesaggistico

Autorizzazione 
paesaggistica ai sensi del 
D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004

Verifica di interesse 
culturale da parte dei 
competenti organi del 
MIBAC

Data di concessione 
immobile

Data termine concessione 
immobile

Detrazioni per enti non commerciali

Il contributo è da 
assogettare alla ritenuta 
del 4% di cui all'art.28 c.2 
D.P.R. 600/73

Il contributo rientra nella 
fattispecie prevista dal DL 
83/2014 e 
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successivemodifiche ed 
integrazione (Art Bonus)

Il soggetto è già registrato 
tra le anagrafiche presenti 
nella piattaforma 
ARTBONUS (Legge n. 106 
del 29/07/2014 e s.m.i.)?
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Budget

Costo totale progetto Help: 

NB I costi vanno indicati al netto dell'IVA solo se costo detraibile 
per il richiedente

Si ricorda che il Piano dei costi di Porgetto, esplicitato in questa 
sezione, nelle voci di spesa e nella tipologia di costi, va 
opportunamente dettagliato in una Relazione esplicativa da 
allegare all'istanza di contributo. 

Importo richiesto alla 
Fondazione

Help: 

Si riconda che il Bando NON prevede un importo minimo 
richiedibile, MA prevede un limite massimo di richiesto pari a € 
50.000.

Percentuale importo 
richiesto alla Fondazione

Help: 

Il Bando prevede un cofinanziamento almeno pari al 30% del 
valore complessivo di progetto. Tale percentuale deve pertanto 
essere minore o uguale al 70%.

Mezzi propri dell'Ente 
richiedente
Cofinanziamento richiesto 
a soggetti terzi (esclusa la 
Fondazione)

Help: 

Si specifica che tale voce non concorre alla formazione 
dell'importo minimo del cofinanziamento che va coperto con gli 
importi esplicitati alla voce risorse proprie dell'Ente e alla voce 
cofinanziamento ottenuto.

Cofinanziamento ottenuto 
dai soggetti terzi e/o dai 
partner di progetto
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Altre risorse non 
finanziarie

Help: 

Inserire eventuali valorizzazioni (volontariato, donazioni, etc)

Lunghezza massima: 1000 caratteri
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Elenco accettazioni in inserimento

Descrizione

Dichiarazione

Accettata

Testo

Elenco accettazioni

Descrizione

Dichiarazione

Accettata

Testo

Dati invio progetto

Data Invio

Timbro e firma legale 
rappresentante
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