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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

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 

Categoria * Campo obbligatorio 

Settore Operatività * Campo obbligatorio 

Data di costituzione 
dell'Ente

Data inizio attività 
dell'Ente

Onlus * Campo obbligatorio 
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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

Descrizione Attività Help: 

Descrizione sintetica dell'attività svolta dall'Ente, in coerenza con 
gli scopi statutari dello stesso.

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: 
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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: 

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. 
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Attivo/Utilizzato * Campo obbligatorio 
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PROGETTO

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

Titolo del Progetto [200 
caratteri HTML]

* Campo obbligatorio 
Lunghezza massima: 200 caratteri

Abstract della proposta 
candidata [1500 caratteri 
HTML]

Descrizione: Riassumere la proposta progettuale attraverso le 
informazioni essenziali dell’intervento (descrizione dello spazio 
fisico e delle azioni previste, sia in termini di interventi per la 
rigenerazione fisica e strutturale che in termini di attività culturali, 
creative, sociali ed educative) 
Help: 

Si richiede l'inserimento di un breve Abstract che illustri 
sintericamente il progetto. In questa sezione vi richiediamo di 
indicare elementi precisi e concreti che raccontino nelle linee 
essenziali la proposta candidata. Si consiglia di procedere con la 
compilazione di questo campo a conclusione della stesura 
descrittiva del progetto in modo da esercitare in modo più efficace 
ed efficente l'azione di sintesi che viene qui richiesta.

Lunghezza massima: 1500 caratteri
Settore
Tipologia d'intervento
Ubicazione dello spazio 
oggetto dell'intervento di 
riqualificazione [500 
caratteri HTML]

Lunghezza massima: 500 caratteri

Descrizione del contesto di 
riferimento [1500 caratteri 
HTML]

Help: 

Si richiede di descrivere quali-quantitativamente il contesto 
territoriale d’intervento e le sue condizioni socioeconomiche, 
urbanistiche, ambientali e culturali, segnalando punti di forza e 
debolezza.

Lunghezza massima: 1500 caratteri
Descrizione degli obiettivi 
specifici del progetto 
[1500 caratteri HTML]

Help: 
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Indicare ciò che si prevede di raggiungere entro la conclusione del 
progetto in termini di risultati attesi

Lunghezza massima: 1500 caratteri
Descrizione del 
cambiamento che si 
intende ottenere [1500 
caratteri HTML]

Help: 

È opportuno esplicitare quali cambiamenti sarebbe auspicabile 
osservare a seguito dell’avvio dell’iniziativa di rigenerazione 
urbana, facendo uso di previsioni quali-quantitative relative alle 
ricadute sul territorio.

Lunghezza massima: 1500 caratteri
Localizzazione Stato
Localizzazione Regionale Numero minimo: 1 

Numero massimo: 1 
Localizzazione Provinciale Numero minimo: 1 

Numero massimo: 1 
Localizzazione del comune Numero minimo: 1 

Numero massimo: 1 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI ANIMAZIONE DELLO SPAZIO 

Tipologia di bene pubblico 
oggetto di riqualificazione 
[1500 caratteri HTML]

Help: 

Si richiede di descrivere la tipologia di spazio pubblico individuato, 
evidenziando l'attuale stato d'uso (condizioni fisiche) e 
destinazione d'uso (con i servizi che eventualmente sono 
attualmente offerti). Specificare se il proprietario è anche il 
soggetto gestore e, in caso contrario, indicare il soggetto gestore 
attuale/potenziale. Se tali beni/spazi non sono ancora nella 
disponibilità degli enti proponenti fornire una previsione di 
modalità, tempi e condizioni per entrarne in disponibilità.

Lunghezza massima: 1500 caratteri
Descrizione 
dell'intervento di 
riqualificazione degli spazi 
[2000 caratteri HTML]

Help: 

Descrivere in maniera sintetica ma puntuale l’intervento edilizio di 
riqualificazione e gli allestimenti necessari. La descrizione dovrà 
includere le informazioni relative a: A) tipologia degli interventi 
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pianificati; B) le tempistiche dei lavori; C) la destinazione d’uso 
finale

Lunghezza massima: 2000 caratteri
Indicatori di realizzazione 
dell'intervento di 
riqualificazione [max 1500 
caratteri HTML]

Help: 

Si richiede un elenco puntuale con l’evidenza di dati concreti e 
precisi. È possibile far riferimento a indicatori quali: mq 
recuperati/riqualificati e nuove aree fruibili; accessibilità ed 
abbattimento barriere architettoniche; livello di efficientamento 
energetico raggiunto post riqualificazione; nuove destinazioni 
d’uso per il territorio; etc

Lunghezza massima: 1500 caratteri
Descrizione del servizio, 
programma o iniziativa 
proposta e del relativo 
piano di sviluppo [max 
2000 caratteri HTML]

Help: 

Descrivere il tipo di servizio che si intende sperimentare, avviare o 
implementare (percorso di rigenerazione dello spazio fisico 
riqualificato): azioni, attività principali, risorse (umane e non), 
tempistiche previste, risultati attesi e cambiamenti generabili.

Lunghezza massima: 2000 caratteri
Destinatari dell'attività di 
animazione dello spazio 
[max 1000 caratteri HTML]

Help: 

Individuare e quantificare i soggetti a cui è rivolta la proposta - 
destinatari diretti/indiretti

Lunghezza massima: 1000 caratteri
Modalità di co-
progettazione, 
coinvolgimento attivo dei 
destinatari e della 
comunità [max 1500 
caratteri HTML]

Help: 

Descrivere il percorso di coinvolgimento dei cittadini e quale 
modalità di partecipazione diretta e allargata in senso 
multistakeholder è stata prevista anche per la fase di gestione 
delle attività. 

Lunghezza massima: 1500 caratteri
Indicatori di realizzazione 
per l’intervento di 
animazione dello spazio 
riqualificato [1500 
caratteri HTML]

Help: 

Si richiede l’evidenza di dati concreti e puntuali. 

Lunghezza massima: 1500 caratteri
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Sostenibilità economica 
[max 1000 caratteri HTML]

Help: 

Si richiede di prefigurare possibili scenari di sostenibilità. Questi 
possono derivare, a mero titolo esempificativo, dall'inserimento 
del servizio nella programmazione locale, dalla sua 
connessione con i servizi già esistenti,  da forme di copertura e/o 
compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, da 
finanziamenti ad hoc, etc

Lunghezza massima: 1000 caratteri
Motivazioni per le quali la 
Fondazione dovrebbe 
sostenere il progetto [800 
caratteri HTML]

Lunghezza massima: 800 caratteri

TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Data inizio

Data fine Help: 

Le attività di progetto dovranno svolgersi entro un arco temporale 
massimo di 24 mesi, con la fase di co-progettazione della 
disseminazione che si mantiene entro i 6 mesi di svolgimento
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PERSONA DI RIFERIMENTO

Nome Persona di 
riferimento

Cognome Persona di 
riferimento

Telefono Persona di 
riferimento

Email Persona di 
riferimento

Cellulare Persona di 
riferimento

PARTNER DI PROGETTO

Esistenza Partner

Descrizione Partner e 
ruolo agito nel progetto 
[800 caratteri HTML]

Lunghezza massima: 800 caratteri

Lettera di partenariato

DETTAGLI SUGLI SPAZI DA RIQUALIFICARE

L'intervento è relativo ed 
immobili/spazi

Titolo per il quale si 
detiene l'immobile

L'immobile è in affitto

Specifica della proprietà 
dell'immobile (max 500 
caratteri HTML)

Lunghezza massima: 500 caratteri
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Specifica di eventuali 
vincoli su immobili (max 
1000 caratteri HTML)

Lunghezza massima: 1000 caratteri

Vincolo paesaggistico

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

Presenza verifica di 
interesse culturale da 
parte dei competenti 
organi del MIBAC

Destinazione d'uso 
immobile (max 800 
caratteri HTML)

Lunghezza massima: 800 caratteri

Data di concessione 
immobile

Data termine concessione 
immobile

ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTO DEL 4% ED EVENTUALI DETRAZIONI

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

Specifica in caso di 
contributo non 
assoggettabile [800 
caratteri]

Lunghezza massima: 800 caratteri

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

Specifica in caso di 
applicazione ART Bonus 
(max 800 caratteri HTML)

Lunghezza massima: 800 caratteri

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

PIANO DEI COSTI

Costo totale progetto Help: 

NB I costi vanno indicati al netto dell'IVA qualora la stessa sia 
detraibile.

Si ricorda che il Piano dei costi di Progetto, esplicitato nelle voci di 
spesa e nella tipologia di costi, va opportunamente dettagliato in 
una Relazione esplicativa da allegare all'istanza di contributo. Si 
raccomanda il rispetto dei vincoli di ammissibilità previsti per 
alcune voci di spesa, riportate nel Regolamento di Bando.

Importo richiesto alla 
Fondazione
Percentuale importo 
richiesto alla Fondazione
Mezzi propri dell'Ente 
richiedente
Cofinanziamento richiesto 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.
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Cofinanziamento ottenuto
Percentuale 
cofinanziamento ottenuto
Descrizione altre risorse 
non finanziarie [1000 
caratteri HTML]

Lunghezza massima: 1000 caratteri

FA
C-S

IM
IL

E



Numero della Richiesta: #0

footer Pagina 14/15

Elenco accettazioni in inserimento

 

Descrizione

Dichiarazione

Accettata

Testo

DOCUMENTI ENTI E PARTNER DI PROGETTO

Statuto Partner percettori 
con personalità giuridica 
privata

Ultimo bilancio approvato 
per i partner operativi

DOCUMENTI DI PROGETTO

Scheda Progetto

Atto di proprietà dei beni 
immobili o del contratto di 
affitto o degli atti di 
cessione in comodato 
d'uso

Allegati alla richiesta di 
contributo

Documentazione 
fotografica
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Autorizzazioni o 
dichiarazioni in merito alla 
compatibilità degli 
interventi rilasciate dalle 
amministrazioni 
competenti in materia

Preventivi e Offerte

Elenco accettazioni

  

Descrizione

Dichiarazione

Accettata

Testo

Dati invio progetto

Data Invio

Timbro e firma legale 
rappresentante
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