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Modulo standard di domanda di sovvenzione  

 

SOVVENZIONI DI AZIONI  
(Beneficiario unico) 

 

PROGRAMMA INTERESSATO 

Progetto pilota Sorvegliare ed educare, attraverso lo sport, i giovani a rischio di 

radicalizzazione 

NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

EAC/S17/2017 

SINTESI DELLA DOMANDA 

Denominazione:  

Identità del richiedente: 

Sintesi dell'azione: max. 200 parole, preferibilmente in inglese 

 

Durata (in mesi): 

Importo richiesto (in €): 

Prima di compilare il presente modulo, leggere attentamente il pertinente invito a presentare 

proposte, la guida del candidato e tutti gli altri documenti di riferimento relativi al programma 

di sovvenzioni interessato, disponibili sul nostro sito http://ec.europa.eu/sport. 

Si prega di assicurarsi che la domanda: 

 sia presentata mediante l'idoneo modulo, compilato in ogni sua parte e datato; 

 sia firmata dalla persona abilitata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per 

conto del richiedente; 

 presenti un bilancio conforme alle norme relative al finanziamento; 

 sia presentata secondo le modalità stabilite dall'invito; 

 sia presentata entro il termine ultimo. 

Il comitato di valutazione o eventualmente l'ordinatore responsabile può chiedere al 

richiedente di fornire informazioni supplementari o chiarimenti riguardo ai documenti 

giustificativi inerenti alla domanda, purché tali informazioni o chiarimenti non modifichino in 

modo sostanziale la proposta. 

Presentando la proposta il richiedente accetta che in caso di attribuzione vengano pubblicati 

alcuni dati, quali (tra gli altri) il suo nominativo, la località e l'importo.  

Non verranno pubblicate informazioni inerenti a borse di studio, aiuti a favore di persone 

fisiche e altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose. 
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I. INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE 

1 ESTREMI DEL RICHIEDENTE 

1.1 IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE 

Denominazione ufficiale completa: 

Acronimo:  
(se pertinente)  

Forma giuridica ufficiale:  

 

Personalità giuridica
1
: 

(rispondere "SÌ" o "NO") 

 

(in caso di risposta negativa:) 

Per le entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, 

indicare il rappresentante avente la capacità di firmare contratti e la capacità processuale a 

nome dell'entità in questione: 

Luogo di stabilimento o registrazione:  

(indirizzo e Stato) 

Numero di registrazione dell'entità:  
(Non pertinente se il richiedente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, il richiedente deve 

indicare il numero della sua carta di identità o, in mancanza di questa, del passaporto o documento 

equipollente.)  

Numero di partita IVA (se pertinente):  

I dati legali figurano nella scheda dei soggetti di diritto allegata. 

1.2 RECAPITO 

Via e numero: 

Codice postale: 

Città: 

Regione (se pertinente): 

Stato: 

Telefono:     Cellulare:  

Fax: 

Indirizzo e-mail: 

                                                 
1 Per personalità giuridica si intende la capacità del richiedente di firmare contratti e intervenire in giudizio a 

norma della legislazione nazionale applicabile. 
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Sito internet:  

Qualsiasi variazione di indirizzo, numero di telefono, numero di fax o indirizzo di posta 

elettronica deve essere comunicata per iscritto all'ordinatore. Quest'ultimo non sarà ritenuto 

responsabile qualora non riesca a mettersi in contatto con un richiedente. 

1.3 REFERENTE PER LA PROPOSTA  

Cognome:     Nome: 

Qualifica/Funzioni: 

Telefono:     Cellulare: 

Fax: 

Indirizzo e-mail: 

1.4 MANDATARIO (PERSONA ABILITATA A FIRMARE LA CONVENZIONE) 

Cognome:     Nome: 

Qualifica/Funzioni/Mandato: 

Telefono:     Cellulare: 

Fax:  

Indirizzo e-mail: 

 

2. COORDINATE BANCARIE 

Le coordinate bancarie figurano nella scheda d'identificazione finanziaria allegata. 

3 PROFILO DEL RICHIEDENTE 

3.1 PROFILO DEL RICHIEDENTE – FINALITÀ GENERALI E ATTIVITÀ 

Anno di costituzione: 

Il richiedente dichiara il suo status giuridico spuntando una o più opzioni 

 Organismo pubblico     Organizzazione internazionale 

 Organizzazione senza scopo di lucro   Parti sociali 

 Istituto d'istruzione e di formazione   Istituto/Centro di ricerca 

 Altre categorie (specificare)    PMI 

 Persone fisiche 

Il richiedente deve fornire una breve descrizione dell'organizzazione/del raggruppamento 

ivi comprese le entità affiliate. Se del caso, includere informazioni sui membri, con 

riferimento ai criteri di ammissibilità indicati nello specifico invito. 
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II. CAPACITÀ OPERATIVA E FINANZIARIA 

1 CAPACITÀ OPERATIVA 

1.1 CAPACITÀ OPERATIVA DEL RICHIEDENTE DI PORTARE A TERMINE 

L'AZIONE PROPOSTA/ IL PROGRAMMA DI LAVORO PROPOSTO  

Il richiedente deve fornire una descrizione delle sue pertinenti competenze e precedente 

esperienza nonché di quelle del personale principale che parteciperà al progetto (secondo i 

rispettivi profili o CV) che comprovi la sua capacità di eseguire l'azione in modo efficace. 

 

2 CAPACITÀ FINANZIARIA  

 

AVVISO LEGALE 

Per le sovvenzioni di importo pari o inferiore a 60 000 EUR e per le sovvenzioni agli 

organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali l'unico documento giustificativo da 

richiedere è la dichiarazione sull'onore figurante nella sezione 5. 

 

2.1 PROVA DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA DEL RICHIEDENTE 

La capacità finanziaria sarà valutata in base alla seguente metodologia e ai relativi allegati: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/evaluation-grants-2016_en.htm. 

Per comprovare la propria capacità finanziaria, il richiedente deve fornire la seguente 

documentazione: 

 

Per le sovvenzioni di questo tipo, la prova della capacità finanziaria è costituita da una 

dichiarazione sull'onore (cfr. allegato 1, Dichiarazione sull'onore).  
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III. INFORMAZIONI SULL'AZIONE OGGETTO DELLA DOMANDA DI 

SOVVENZIONE 

 

1 DESCRIZIONE DELL'AZIONE  

Denominazione: 

Riferimento: 

a) Descrivere gli obiettivi generali e specifici che l'azione si prefigge:  

Il richiedente deve illustrare come gli obiettivi generali e specifici dell'azione contribuiranno a realizzare gli 

obiettivi del programma di sovvenzioni dell'Unione interessato. Ove possibile, specificare i relativi indicatori, 

le tappe per la valutazione delle realizzazioni e gli impatti previsti del progetto. 

 

b) Descrivere l'azione (in base alle principali attività pianificate) e il luogo di 

esecuzione 

 

c)  Metodologia da seguire/attuazione del progetto  

Il richiedente deve illustrare la metodologia – teorica e pratica – che verrà seguita per rispondere agli obiettivi 

generali e specifici dell'azione sopradescritta.  

Il richiedente deve indicare quale parte dell'azione sarà subappaltata (elenco delle principali attività da 

svolgere) nonché quali attività saranno realizzate da entità affiliate (se pertinente). 

 

d) Risultati previsti e loro utilizzo: 

Il richiedente deve precisare i valori di riferimento ovvero gli elementi che intende impiegare per conseguire i 

risultati e gli scopi previsti, nonché come verranno utilizzati e divulgati. 

e) Modalità di monitoraggio/supervisione dell'operazione e rischi di esecuzione: 

Il richiedente deve illustrare le modalità di supervisione dell'azione con riferimento agli eventuali rischi di 

esecuzione, a come questi possono incidere sugli obiettivi e sui risultati dell'azione e a come possono essere 

attenuati.  

f) Sostenibilità delle realizzazioni del progetto: 

Il richiedente deve illustrare come verrà assicurata la sostenibilità una volta portata a termine l'azione, 

prendendo in considerazione le diverse dimensioni della sostenibilità: finanziaria, economica, istituzionale (le 

strutture che consentirebbero la prosecuzione dei risultati dell'azione), ambientale, strategica ecc. (se del caso, 

in funzione delle disposizioni dell'atto di base).  
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2 DURATA PREVISTA DELL'AZIONE (in mesi): 

Data d'inizio prevista: 

 

CALENDARIO DI CIASCUNA FASE DELL'AZIONE CON INDICAZIONE 

DELLE DATE PRINCIPALI E DEI RISULTATI PREVISTI PER CIASCUNA 

FASE (ripetere la tabella tante volte quante necessarie)  

 

  Semestre 1  Semestre 2 

Attività Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Attività preparatoria 

1 (denominazione) 

            

Attività esecutiva 1 

(denominazione) 

            

Attività preparatoria 

2 (denominazione) 

            

Ecc.             

 

AVVISO LEGALE 

Si informano i richiedenti che, a norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 

dell'Unione europea, sono escluse le sovvenzioni retroattive per azioni già concluse. Nei casi 

eccezionali accettati dalla Commissione in cui i richiedenti dimostrano la necessità di avviare l'azione 

prima della firma della convenzione o della notifica della decisione, le spese ammissibili al 

finanziamento non possono essere anteriori alla data di presentazione della domanda di sovvenzione.  

 

 

3 3 BILANCIO 

Bilancio di previsione — Allegato 1 

Le domande devono contenere un bilancio di previsione dettagliato e in pareggio in cui tutti i costi e contributi 

sono espressi in euro. I richiedenti di paesi fuori dell'area dell'euro possono utilizzare il tasso mensile 

pubblicato sul sito web della Commissione: www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/. 

 

http://www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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IV. FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO 

1 FINANZIAMENTO DELL'UNIONE  

1.1 DOMANDE E/O FINANZIAMENTO DELL'UNIONE IN CORSO 

Il richiedente o una delle entità affiliate ha ricevuto o chiesto finanziamenti dell'Unione per 

la stessa azione o parte di azione ovvero per il proprio funzionamento nel corso dello stesso 

esercizio finanziario?  

 NO 

 SÌ — Passare alla tabella seguente 

 

DOMANDA, SOVVENZIONE O ALTRI FINANZIAMENTI UE – Specificare per 

ciascuna domanda o sovvenzione ottenuta nell'anno in corso o in anni precedenti 

(aggiungere colonne se necessario) 

 Programma 1 Programma 2 

Denominazione dell'azione 

(o parte dell'azione) 

  

Programma dell'Unione 

interessato 

  

Istituzione ovvero 

organismo/agenzia 

dell'Unione cui è stata 

presentata la domanda o 

che ha preso la decisione di 

attribuzione 

  

Anno dell'attribuzione o 

della domanda e durata 

dell'operazione 

  

Valore della domanda, 

della sovvenzione o di altri 

finanziamenti 

  

 

AVVISO LEGALE 

Il richiedente deve comunicare al servizio della Commissione cui viene presentata la 

presente domanda se una o più delle sopraindicate domande di finanziamento presentate ad 

altri servizi della Commissione europea ovvero altre istituzioni o organismi/agenzie 

dell'Unione sono approvate dopo la presentazione della presente domanda di sovvenzione. 
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2 ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO ESTERNO ALL'UNIONE 

2.1 SOSTEGNO CONCESSO  

Il richiedente o una delle entità affiliate ha già ricevuto la conferma di finanziamenti esterni 

per l'azione? 

 NO 

 SÌ – Passare alla tabella degli allegati (Bilancio)
 
 

 

CONTRIBUTI DI TERZI 

Il richiedente deve riportare le informazioni relative ai terzi secondo il modello di seguito riportato – I terzi 

devono essere gli stessi figuranti nel bilancio (aggiungere righe se necessario) 

Terzo 1  

Denominazione ufficiale completa  

Indirizzo ufficiale  

Importo stimato dei fondi destinati 

all'operazione 

 

(Eventuali) condizioni o riserve relative ai 

contributi 

 

 

2.2 SOSTEGNO RICHIESTO  

Il richiedente o un'entità affiliata ha richiesto, con domanda in corso o in attesa di conferma, 

finanziamenti esterni assegnati all'azione? 

 NO 

 SÌ – Passare alla tabella degli allegati (Bilancio) 

 

INFORMAZIONI SUI FONDI RICHIESTI - Il richiedente deve riportare le 

informazioni relative ai fondi richiesti secondo il modello di seguito riportato (aggiungere 

righe se necessario) 

Soggetto giuridico 1 

Denominazione del soggetto giuridico  

Indirizzo ufficiale  

Importo richiesto  
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Se il trattamento della risposta all'invito a presentare proposte comporta la registrazione e 

l'elaborazione di dati personali (ad esempio nome, indirizzo, curriculum vitae), tali dati 

saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone 

fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi 

comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo indicazione contraria, i dati 

personali richiesti sono necessari per valutare la domanda in base all'invito a presentare 

proposte e sono trattati unicamente per questo scopo dalla DG EAC. Per informazioni sul 

trattamento dei dati personali si veda la dichiarazione sulla privacy al seguente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.  

I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione 

(EDES) se l'interessato si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106 del regolamento 

finanziario
2
. Per maggiori informazioni si veda la dichiarazione sulla privacy al seguente 

indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 

 

Allegati: - Allegato 1 Dichiarazione sull'onore del richiedente 

  - Allegato 2 Modulo Analisi della capacità economica e finanziaria non 

applicabile 

- Allegato 3 Bilancio 

  - Scheda d'identificazione finanziaria 

  - Scheda "Soggetto di diritto" 

   - Documenti statutari

                                                 
2  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, 

Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1) nella versione modificata. 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO (CHECK-LIST) PER I RICHIEDENTI 

 

La domanda è stata compilata in ogni sua parte, se del caso in conformità 

della guida del candidato o di ogni altro documento di orientamento fornito 

per il programma in questione. 

 

L'allegato relativo al bilancio è stato debitamente compilato e accluso.  

I dati legali figurano nell'allegata scheda dei soggetti di diritto.  

Le coordinate bancarie figurano nella scheda d'identificazione finanziaria.   

La dichiarazione sull'onore è stata firmata e acclusa.  

Le copie dei documenti statutari sono accluse.  
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