
ALLEGATO 3 

SCHEDA PROGETTO 

1. SOGGETTO TERZO SETTORE  PROPONENTE 

 Denominazione:…………………………………………………………………………………………………………………………

natura giuridica……………………………………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale: ………………………….   Partita IVA: ...............................................................................

con iscrizione all’albo/registro/…………………….. ………………………………………………………………………….. 

Sede legale: 

Indirizzo: ………………….………………………………………… C.A.P……………………….…………………………………….

Città……………………………….....................  Provincia:……………….………………………………………………………

Tel. fisso:…………… ….Fax:…………………..….  E-mail:…………………….………..………………………………………..

Sito web…………………………………………………………………………………………………..…………………..……………..

PEC:……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Rappresentante legale: 

Cognome:……………………………………..….……..…Nome:……………………………………………………………………

Tel. fisso:……………………….……  Tel. cellulare:……………….…………..   E-mail:……………………………………..

PEC:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Referente operativo del progetto: 

Cognome:……………………………………..….……..…Nome:……………………………………………………………………

Tel. fisso:……………………….……  Tel. cellulare:……………….…………..   E-mail:……………………………………..

PEC:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

    TITOLO DEL PROGETTO: .................................

………………………………………………………………………..

2.1 Descrizione del progetto  (max 4.000 caratteri)

(Descrizione riassuntiva delle caratteristiche del progetto per tipologia delle aree di intervento:

il contesto di riferimento, i bisogni rilevati sul territorio e gli obiettivi in relazione ai bisogni, i

soggetti coinvolti , i tempi di realizzazione, le fasi in cui si articola il progetto, risultati attesi, in-

dicatori di risultato utilizzati)

2.2  Descrizione delle figure professionali preposte in relazione agli interventi del progetto

(max 2.000 caratteri) 



 (Indicare le figure professionali  e le specifiche competenze in relazione alle  tipologia di azioni

che si intendono realizzare)

2.3 Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete ( max 2.000 caratteri)

 (Descrizione delle modalità di  collaborazione  e raccordo con gli altri soggetti pubblici o privati

operanti nel territorio  che collaborano attivamente alla realizzazione del progetto  e che con-

corrono a dare un apporto significativo concreto allo svolgimento delle singole attività  a pre-

scindere dall’eventuale presentazione del progetto in forma associata) 

2.4- Attività innovative (max 2.000 caratteri)

(Descrivere attività orientate a sviluppare risposte innovative e/o sperimentali rispetto ai biso-

gni a cui intende rispondere). Qualità della proposta: Punti max 60 

3. FINANZIAMENTO  RICHIESTO ANNO 2017: €….…………………..  ANNO 2018: €…………………..

3.1 Dettaglio dei Costi del Progetto  - Spese Ammissibili

A. Risorse umane effettivamente impiegate  e costi per la realizzazione del progetto; 

1. Risorse umane  in organico (dipendenti della struttura proponente)

2. Risorse umane esterne

3. Costi diretti per l’erogazione dei servizi progettuali

B. Spese di funzionamento e gestione direttamente imputabili alla realizzazione del progetto:

1. Acquisto beni strettamente finalizzati all’attività di progetto 

2. Spese generali direttamente imputabili al progetto 

Anno 2017

TABELLA A. Risorse umane effettivamente impiegate e costi diretti per erogazione dei servizi

per la realizzazione del progetto 

 1. Risorse umane  in organico

(dipendenti delle struttura

proponente)

2. Risorse umane esterne 3. Costi diretti per erogazio-

ne dei servizi progettuali 

Importo € Azione Importo € Azione Importo € Azione



TABELLA B.  Spese di funzionamento e gestione direttamente imputabili alla realizzazione del

progetto 

1. Acquisto beni strettamente finalizzati

all’attività di progetto

2.  Spese generali direttamente imputabili al

progetto 

Importo € Azione Importo € Azione

Anno 2018

TABELLA A. Risorse umane effettivamente impiegate e costi diretti per erogazione dei servizi

per la realizzazione del progetto 

 1. Risorse umane  in organico

(dipendenti delle struttura

proponente)

2. Risorse umane esterne 3. Costi diretti per erogazio-

ne dei servizi progettuali 

Importo € Azione Importo € Azione Importo € Azione

TABELLA B.  Spese di funzionamento e gestione direttamente imputabili alla realizzazione del

progetto 

1. Acquisto beni strettamente finalizzati

all’attività di progetto

2.  Spese generali direttamente imputabili al

progetto 

Importo € Azione Importo € Azione

SOGGETTO RICHIEDENTE …………………………………….

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente)


