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BANDO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE E 

CULTURALE 

Modulo di partecipazione (Allegato A) 

Al Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 

II/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di legale rappresentante del soggetto (Associazione, Cooperativa) proponente o capofila di un 

raggruppamento di soggetti 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Con sede in________________________________Via__________________________________n.____CAP_________ 

 

Capofila del seguente gruppo di soggetti (compilare, elencando i nomi delle associazioni/cooperative coinvolte, solo in 

presenza di un raggruppamento di associazioni/cooperative) 
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PROGETTO 

Titolo dell’iniziativa________________________________________________________________________________ 

 

Periodo di svolgimento_____________________________________________________________________________ 

 

Luogo di svolgimento_______________________________________________________________________________ 

 

Target di riferimento (giovani, anziani, cittadinanza, altro) _________________________________________________ 

 

Descrizione del progetto: 
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RETE (Max 15 punti) 

Attitudine del progetto ad attivare reti di cittadini, a diffondere l’idea progettuale e ad allargare la rete ad altri 

cittadini (vedi art. 5 del bando) 

 
 

 

VALENZA SOCIALE DEL PROGETTO (Max 14 punti) 

Attenzione e capacità di intercettare elementi di vulnerabilità del territorio (vedi art. 5 del bando) 

 

 

SOSTEGNO COMUNITA’ (Max 13 punti) 

Orientamento del progetto a sostegno della collettività e della comunità territoriale (vedi art. 5 del bando) 

 

 

PARTECIPAZIONE (Max 12 punti) 

La partecipazione attiva di più soggetti alla stesura del progetto, dei suoi contenuti ed obiettivi, in forma collegiale e 

condivisa (vedi art. 5 del bando) 
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CONTENUTI ARTISTICI (Max 11 punti) 

L’originalità e la creatività del progetto, la sua articolazione e i contenuti artistici e culturali (vedi art. 5 del bando) 

 

 

FORMAZIONE E AGGREGAZIONE (Max 10 punti) 

Funzione formativa e aggregativa, nei confronti di target definiti di cittadini, oppure in modo trasversale per l'intera 

cittadinanza (vedi art. 5 del bando) 

 

 

CAPACITA’ GESTIONALE (Max 9 punti) 

capacità di gestione degli aspetti tecnico-logistici (vedi art. 5 del bando) 

 

 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (Max 8 punti) 

complessità di gestione degli aspetti comunicativi e promozionali (vedi art. 5 del bando) 
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SOSTENIBILITA’ (Max 6 punti) 

capacità di rendere sostenibile e replicabile il progetto (vedi art. 5 del bando) 

 

 

COERENZA (Max 2 punti) 

coerenza con il programma di mandato amministrativo 2019-2024 (vedi art. 5 del bando) 

 

 

Per la realizzazione dell'attività svolta dal soggetto sopra descritto, chiedo all’Amministrazione comunale di Settimo 

Milanese: 

�  Un contributo pari a €     ___________________________ 

�  Esenzione dalla TOSAP (indicare luogo)  _______________________________________________ 

a tal fine allego e/o dichiaro: 

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

⋅ allego elenco delle ultime attività  

⋅ se non iscritto all'elenco delle forme associative del Comune di Settimo Milanese allego statuto 

dell'associazione 

⋅ dichiaro di essere in possesso dei requisiti elencati all'art.2 del presente bando 

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

e mi impegno fin d'ora, a conclusione dell'iniziativa, a rendicontarla all’Amministrazione comunale; di assumermi 

ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese. 

 

Luogo e data___________________________________________ 

Firma del proponente o del capofila 

_____________________________ 

 

Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) UE 

2016/679, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 

trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti 

elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui alla 

citata normativa. 


