
DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER UN PROGETTO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 

IL PRESENTE MODULO E GLI ALLEGATI RICHIESTI DOVRANNO ESSERE SPEDITI IN FORMATO PDF   

ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA welfare.progetti@autostrade.it ENTRO E NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 2017 

NOTA BENE: LE DIMENSIONI MASSIME DEGLI ALLEGATI NON DOVRANNO SUPERARE I 9 MB. QUALORA LA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE SIA SUPERIORE ALLE DIMENSIONI MASSI-

ME CONSENTITE, SUGGERIAMO DI PREDISPORRE PIÙ INVII.LE DOMANDE INCOMPLETE DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ALLEGATI RICHIESTI, COME PURE IL MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIO-

NI DI RISPOSTA CONSENTITE (MAX CARATTERI E CARTELLE WORD), NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.  

 

Nome e Cognome: 

Ruolo all’interno dell’Ente non profit: 

Riferimenti telefonici/E-mail:  
 

Indicare le generalità del referente del progetto:  

DATI DELL’ENTE RICHIEDENTE 

Nome dell’ente: 

(nome completo ed eventuale acronimo) 

Forma giuridica1: 

Sede Legale: 

(specificare città, via/piazza, n°civico, cap) 
Anno di costituzione2: 

Partita IVA, se esistente: 

Sito web, se esistente: 

Rappresentante legale: 

(titolo, nome e cognome) 

Bilancio di esercizio 

Indicare l’anno di riferimento ________ Avanzo € _________ Disavanzo € _________ 

L’associazione ha già ricevuto un finanziamento da Autostrade per l’Italia? 

 No 

 Sì 

(specificare l’anno di erogazione del finanziamento ed il titolo del progetto) 

DATI DEL PROGETTO CANDIDATO AL FINANZIAMENTO 

Nome del progetto: 

(dare un nome al progetto è utile ad una migliore presentazione ed identificazione dello stesso. Il titolo del progetto non deve, perciò, 

essere una sintesi degli obiettivi del progetto) 

Area di intervento3: 

 Promuovere la valorizzazione e la sostenibilità ambientale attraverso un intervento sinergico che includa soggetti in difficoltà, abbandono, emargina-

zione, in situazione di disagio sociale o a rischio di devianza, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. 

Località di intervento4: 

(indicare stato, regione, provincia e città) 

Responsabile di progetto 

(nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail) 

Beneficiari del progetto 

Diretti: 

(specificare numero e tipologia) 

Indiretti: 

(specificare numero e tipologia) 



Obiettivi e modalità di sviluppo del progetto  

La sintesi dovrà contenere obiettivi chiari e tempi di realizzazione certi.  

La descrizione del progetto dovrà essere redatta nel rispetto del format previsto e allegata alla domanda.  

 

Inserire la durata del progetto in mesi5:  

Inserire la presumibile data di partenza del progetto: 

Contributo richiesto6 

Indicare l’importo totale di spesa del progetto:   € 

Indicare l’importo del contributo richiesto ad Autostrade7:   € 

Specificare la eventuale provenienza di altri fondi/finanziamenti al progetto: 

Costo totale del progetto 100%  

Autostrade per l’Italia      %  

Co-finanziatore, specificare_____________________      %  

Fondi propri      %  

Altro,specificare_____________________      %  

Indicare l’impatto % del costo HR sul budget totale8:   % 

AUTOCERTIFICAZIONE 

L’associazione        nella persona del legale rappresentante 

 

CHIEDE ad Autostrade per l’Italia SpA un contributo economico a sostegno del progetto sopra descritto. 

DICHIARA sotto la propria responsabilità che quando affermato nella domanda di finanziamento e nella documentazione fornita corrisponde al vero. 

RICONOSCE che l’assegnazione dei fondi ed il finanziamento delle proposte di intervento avverranno a insindacabile giudizio di Autostrade per l’Italia SpA 

SI IMPEGNA fin da ora, in caso di concessione del finanziamento, a: 

 rendere operativo il progetto; 
 autorizzare l’effettuazione di controlli, da parte di Autostrade per l’Italia, volti a garantire la regolare attuazione delle attività sovvenzionate ed il corretto impiego 

dei contributi concessi; 

 fornire resoconti sullo stato di avanzamento e sullo stato finale consuntivo del progetto documentati da materiale video/fotografico e da note giustificative di spesa 
 

Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003, autorizza al trattamento da parte di Autostrade per l’Italia spa dei dati forniti per le finalità indicate dal presen-

te documento. 

 

Data          Firma e timbro dell’associazione  

 

NOTE 

1 L’ente richiedente deve essere costituito come Onlus o Ong secondo la normativa vigente 
2 L’anno di costituzione deve essere antecedente di almeno 3 anni alla data di scadenza della domanda di finanziamento   
3 L’area di intervento del progetto deve necessariamente essere pertinente all’area indicata (v. documento di approfondimento su “Linee Guida per i Progetti di Solidarietà e di Promozione Sociale”) 
4 La località di intervento deve essere prossima alla rete autostradale di competenza su territorio nazionale oppure appartenere ai Paesi esteri in cui il Gruppo è presente (Francia, Cile, Brasile, India, 
Polonia)  
5 I tempi di realizzazione del progetto non dovranno superare i 18 mesi 
6 L’importo del contributo richiesto ad Autostrade non dovrà essere inferiore ai € 20.000 e superare i € 30.000. Inoltre, il valore del finanziamento richiesto dovrà essere pari ad almeno il 51% del budget 
totale del progetto  
7 Nel caso in cui l’IVA costituisce un costo per l’associazione, riportare l’importo al lordo dell’IVA. Se invece l’associazione può detrarre l’IVA sugli acquisti dovrò essere indicato l’importo al NETTO 
dell’IVA.  
8 Non è possibile chiedere un contributo per: attività e spese ordinarie dell’associazione non legate ad uno specifico progetto; spese di personale di cui non sia dimostrabile la diretta destinazione al 
progetto. 
9 Per essere ammessi alla valutazione del progetto è obbligatorio presentare la documentazione sopra citata. TUTTI gli allegati devono necessariamente riportare timbro 
dell’associazione e firma del legale rappresentante. 

 

ALLEGATI9 

1) ATTO COSTITUTIVO 

2) STATUTO 

3) ELENCO DEI PROGETTI REALIZZATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (MAX 3.000 CARATTERI) 

4) ULTIMO BILANCIO DI ESERCIZIO REGOLARMENTE APPROVATO 

5) DESCRIZIONE DEL PROGETTO DA FINANZIARE (SECONDO IL FORMAT PREVISTO) 

6) TABELLA IN CUI RISULTI EVIDENTE L’ARTICOLAZIONE DEL BUDGET (ES. VOCI DI SPESA, IMPORTI, COSTI HR) 

7) SINTESI DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO UTILIZZATI PER LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI ATTESI (MAX 1-2 CARTELLE WORD) 


