
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE 

FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, ALLA PREVENZIONE E AL 

CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - ANNO 2022 

 
Allegato 2  

 

Scheda Progetto/Iniziativa

 

Soggetto proponente o capofila di un raggruppamento _____________________________  

 

   ________________________________________________________________________ 

 

 

           Titolo ___________________________________________________________________ 

 

Periodo di svolgimento anno 2022 

 

Dal………………………………………………… al……………………………… 

 

Luogo di svolgimento 

 ____________________________________________________________ 

 

Descrizione del progetto (non superare due fogli A4) 

 

[Obiettivi]  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

[Target di riferimento] 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

[Materiali previsti] 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



       Sostenibilità economica 

 

Gratuità 

dell'iniziativa 

 SI  NO

 

(se no, indicare la quota di partecipazione per singolo utente)      

 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO 

SPESE PREVISTE 

dettagliata descrizione e importo 

 
spese generali (utenze, materiali di consumo, ecc.)  

pubblicità, promozione e grafica  

organizzazione e segreteria  

noleggio attrezzature  

compensi (relatori, ricercatori, esecutori)  

ospitalità e trasferimenti  

altro (specificare) 
 

TOTALE COSTI PREVISTI 
 

 

 

 

ENTRATE   dettagliata descrizione degli importi previsti 

 

 
risorse proprie  

enti locali (compreso altri settori del Comune di Modena)  

soggetti privati  

Biglietti, quota di iscrizione all’iniziativa ecc.  

altro (specificare) 
 

specificare eventuali sostegni già ottenuti 

 

 

TOTALE ENTRATE  

 

 

 

 

 



 

      

      Per la realizzazione dell'attività svolta dall'Associazione sopra descritta si richiede il Patrocinio e 

       un contributo pari a € ______________________________________ 

 

  uso gratuito sala comunale_________________________________   

 

        eventuali altre richieste  ______________________________________ 

 

 

a tal fine allego e/o dichiaro: 

· allego copia carta di Identità del legale rappresentante dell'associazione 

· allego elenco delle attività svolte nell'ultimo anno 

· se non iscritto all'elenco delle forme associative del Comune di Modena allego copia dello statuto 

dell'associazione 

· dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 

· dichiaro di accettare le condizioni del bando senza eccezioni o riserve 

 

 

e mi impegno fin d'ora, a conclusione dell'iniziativa, a rendicontarla secondo le modalità ed 

alle scadenze stabilite nell'Avviso e ad assumermi ogni responsabilità in merito alle 

dichiarazioni rese. 

 

 

     Luogo e data 

 

Firma del proponente o del capofila

  

     

 

      In presenza di un raggruppamento firma dei legali rappresentanti dei soggetti coinvolti  

 
     
 
 
 


