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Ass. San Vincenzo in Movimento            

&                                                     

MeetUp San Vincenzo5stelle 

 

San Vincenzo in Laboratorio,  proposte e 

suggerimenti 

sanvincenzo5stelle@gmail.com 

www.sanvincenzo5stelle.altervista.org 

sanvincenzoinmovimento@gmail.com 

 

   

Accesso a 8 per mille Edilizia Scolastica 

Alla cortese attenzione del 

 Sig.  Sindaco Alessandro Massimo Bandini  

e degli Assessori: 

Sig.ra Fabia Maria Favilla 

Sig.ra Francesca Bientinesi 

Sig. Massimiliano Roventini 

 

Ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, il contribuente italiano può effettuare una 

scelta in merito alla destinazione dell’8 per mille del gettito IRPEF. 

A partire dal corrente anno, grazie ad un emendamento del MoVimento5Stelle alla legge di stabilità 2014, 

che ha modificato la legge 222/1985 che regolamenta l'8 per mille, lo Stato può destinare il proprio 8 per 

mille, oltre che ad «interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, 

conservazione di beni culturali, anche per «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, 

adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti 

all’istruzione scolastica».  

Sul territorio Comunale di San Vincenzo sono presenti edifici scolastici che necessitano di interventi di 

ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico.  

Le pubbliche amministrazioni hanno tempo fino al 30 Settembre 2014, per presentare richiesta in modo 

che l’8 per mille statale sia usato laicamente e a beneficio di tutti.  

In base a ciò vorremmo assicurarci che tale richiesta sia stata effettuata nei tempi e nelle modalità 

richieste. 

Se non ancora espletato tale inoltro, vorremo esortare a presentare formale richiesta, entro e non oltre il 30 

Settembre 2014. 

Sarà gradita una solerte risposta in merito, nell’interesse della nostra comunità. 

 

 

In fede 

 

Associazione San Vincenzo in movimento & Meetup5stelle San Vincenzo 

http://www.sanvincenzo5stelle.altervista.org/
mailto:sanvincenzo5stelle@gmail.com
http://www.sanvincenzo5stelle.altervista.org/
mailto:sanvincenzoinmovimento@gmail.com
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 tratto da il sito web www.governo.it  

http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_MONITORAGGIO/Serviz

io_2/ottoxmille/ottopermille.html 

Entro e non oltre il 30  settembre 2014  possono essere presentate  le istanze per la 

concessione del contributo  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (a mezzo AR o  PEC ovvero 

delle altre modalità di cui all’art.65 del d. lgs 82/2005) al seguente indirizzo 

  Posta ordinaria: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento 

amministrativo – presso Ufficio accettazione corrispondenza di Palazzo Chigi – Piazza 

colonna 370 – 00187 Roma 

 Posta elettronica certificata:  ufcam.dica@pec.governo.it 

  Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle 

disposizioni vigenti (sono esenti le PA, le  ONLUS e le ONG) 

Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014, 

sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze relative alla quota dell’otto per mille a 

diretta gestione statale distinti per tipologie di intervento per l’anno 2014. 

 

 

http://www.governo.it/
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_MONITORAGGIO/Servizio_2/ottoxmille/ottopermille.html
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_MONITORAGGIO/Servizio_2/ottoxmille/ottopermille.html
mailto:ufcam.dica@pec.governo.it
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_MONITORAGGIO/Servizio_2/ottoxmille/istanze_2014/decreto_segr_gen_parametri_ottoxmille_2014.pdf
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IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  

Le modalità per l’accesso e la concessione del contributo dell’otto per mille del gettito IRPEF devoluta 

alla  diretta gestione statale sono regolamentate dal d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, di recente modificato ed 

integrato dal d.P.R. 26 aprile 2013, n. 82.  
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Con la  nuova disciplina è stata innovata la procedura di erogazione della quota al fine di renderla più 

rispondente alle effettive esigenze di concessione e di monitoraggio a garanzia degli interessati e per la 

massima trasparenza nell’utilizzo di pubbliche risorse. 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI  

Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli 

interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai 

rifugiati e per la conservazione dei beni culturali. 

Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli 

interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai 

rifugiati e per la conservazione dei beni culturali e in favore dell’edilizia scolastica. 

Edilizia scolastica 

Gli interventi per l’edilizia scolastica sono rivolti alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, 

adeguamento  antisismico  ed  efficientamento  energetico 

egli  immobili  di  proprietà   pubblica   adibiti     all'istruzione scolastica. 

PROCEDIMENTO 

Istruttoria e valutazione  
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande, 

verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, esamina le valutazioni delle apposite Commissioni 

tecniche di valutazione compiute sulla base dei parametri specifici di valutazione predeterminati e pubblicati 

entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Segretario generale, definisce lo schema del decreto di 

ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta 

gestione statale per l’anno di riferimento.  

La valutazione è effettuata da quattro apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di 

intervento, da istituirsi con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei 

rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione 

statale competente per materia ai sensi dell’art.5, comma 2, del d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato Mod. A e Mod. B  

 

 

http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_MONITORAGGIO/Servizio_2/ottoxmille/tipologia_interventi_ammessi.html
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_MONITORAGGIO/Servizio_2/ottoxmille/normativa_ottopermille/DPR_10%20marzo1998_%20n76_normattiva_15012014.pdf
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Marca da bollo  
( sono esenti le PA, le  ONLUS e le ONG) 

 

Allegato A 

(articolo 3, comma 1) 

Modello di domanda 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

(le indicazioni concernenti gli indirizzi di posta ordinaria e di posta elettronica sono reperibili sul sito 

istituzionale)  

OGGETTO: Richiesta di contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'imposta sul 

reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale per l’anno (specificare l’anno)   per 

l'iniziativa (indicare sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, D.P.R. n. 

76 del 1998, e la localizzazione dello stesso) 

Il sottoscritto, quale legale rappresentante di (indicare il soggetto richiedente) chiede il contributo di euro         

a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per la realizzazione dell’iniziativa in 

oggetto, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. A tal fine dichiara quanto segue. 

 

A. SOGGETTO RICHIEDENTE 

A.1 Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A.2  Natura giuridica 

A 2. 1 Pubblica amministrazione  □ 

ministero     □ 

regione      □ 

ente territoriale    □ 

altro ente pubblico     □ 

A 2. 2 ente privato    □ 

persona giuridica    □ 

associazione non riconosciuta   □ 

ente ecclesiastico    □ 

A.3 codice fiscale…………………………………………………………. 

A.4 sede legale……………………………………………………………………………… 

A.5 telefono………………………………………fax ……………………… (facoltativo per i soggetti diversi dalle pubbliche 

amministrazioni)……………posta elettronica certificata – PEC/e-mail (facoltativa per i soggetti diversi dalle 

pubbliche amministrazioni)…………… telefono cellulare (facoltativo) 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114525ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114525
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114525
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B. Intervento da realizzare 

B.1 Categoria 

fame nel mondo   □ 

calamità naturali   □ 

assistenza ai rifugiati   □ 

conservazione di beni culturali  □ 

B.2 Descrizione (indicare sinteticamente il tipo di intervento e la localizzazione) 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

B.3 conformità dell'intervento alle disposizioni dettate dalla vigente normativa comunque connesse alla 

realizzazione dello stesso e impegno al rispetto delle prescrizioni normative nonché delle specifiche 

prescrizioni stabilite dalle Amministrazioni competenti durante l’esecuzione dell’iniziativa; 

B.4 indicazione della situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, 

autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell’iniziativa.  

B.5 l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria (illustrare dettagliatamente il 

requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del 

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76); 

C. Finanziamento  

C.1 Importo richiesto a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione 

statale……………………………………………………………………………………………. 

C.2 l’Ente ha presentato precedenti richieste per assegnazione del contributo otto per mille  SI’□  

NO□ (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva) 

C.3 l’Ente  ha usufruito di precedenti assegnazioni del contributo suddetto   SI’□  NO□ (in caso 

di risposta positiva rispondere alla voce successiva) 

C.4 nell’anno (indicare l’anno)…………….. per il medesimo bene SI’□  NO□ (in caso di risposta positiva 

rispondere alla voce successiva; in caso di risposta negativa specificare per quale intervento ha usufruito 

del contributo); 

C.5 in caso di risposta positiva alla voce precedente, indicazione della complementarietà dell’intervento 

proposto con quello in precedenza finanziato  SI’□  NO□ (in caso di risposta positiva rispondere alla voce 

successiva)  

C. 6 dettagliata descrizione degli effetti prodotti dall’intervento già realizzato (specificando per la 

categoria calamità naturale la riduzione del rischio ottenuta); 

C.7 l’Ente ha usufruito di contributi o finanziamenti o ha ottenuto altri apporti per la stessa iniziativa 

SI’□  NO□ (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva) 

C.8 a carico di pubbliche amministrazioni SI’□  NO□ (in caso di risposta positiva specificare il soggetto 

erogante e l’oggetto del contributo o finanziamento o apporto ottenuto) a carico di soggetti privati 

SI’□ NO□ (in caso di risposta positiva specificare il soggetto erogante e l’oggetto del contributo o 

finanziamento o apporto ottenuto) 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114525ART3
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D. Responsabile tecnico per la gestione dell’intervento 

D.1 Generalità 

Nome  

Cognome 

Qualifica 

Recapito            telefono  ………………………………fax (facoltativo)……………posta elettronica certificata - PEC/e 

mail (facoltativa)…………… telefono cellulare (facoltativo) 

D.2 Titoli di studio e professionali necessari per l’esecuzione dell’intervento 

Il richiedente si impegna a rinunciare al contributo concesso a valere sulla quota dell’otto per mille ove 

l’intervento sia finanziato da diversa fonte. 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

  a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B di cui all'articolo 4, 

comma 2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76; 

  b) (solo per gli enti privati) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui 

all'articolo 3, comma 2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, redatte secondo i moduli 1 e 2 dell’Allegato 

A del medesimo D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. 

 

N.B. 

Per il punto a) l’istante può fare espresso riferimento alla documentazione a corredo di istanze 

già presentate nel biennio precedente per il medesimo intervento. In tale caso occorre unire 

alla domanda un’espressa dichiarazione firmata dal legale rappresentante che indichi l’anno di 

presentazione della precedente istanza e che attesti che la documentazione agli atti è ancora 

attuale. In caso di modifiche occorre allegare i relativi aggiornamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114525ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114525ART4
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Allegato B 

(articolo 4, comma 2) 

1. Interventi per la conservazione di beni culturali  

Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 

1. indicazione del bene oggetto dell'intervento; 
2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e 

comune); 
3. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario 

ed allegare il relativo assenso ai lavori), esistenza di vincoli urbanistici, paesaggistici o di altra 
natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;  

4. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;  
5. indicazione dello stato di conservazione del bene e di eventuali situazioni di rischio di perdita o di 

deterioramento del bene, ovvero di pericoli per la pubblica incolumità;  
6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di 

attuazione 
7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione 

dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell’ordinativo di pagamento del 
contributo; 

8. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa 
previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, 
ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;  

9. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a 
diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);  

10.  suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di 
cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, 
consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate 

al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;  
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa 

suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce 
precedente;  

12. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un 
lotto funzionale; 

13. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come «bene culturale» ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dall’Amministrazione competente 

in materia di beni e attività culturali;  
14. acquisizione/non acquisizione della preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  
15.  dichiarazione sullo stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva)completa di 

relativi elaborati grafici e quadro economico nonché di computo metrico estimativo per le opere 
relative ad interventi di conservazione di beni immobili;  

16. relazione contenente le notizie storiche relative al bene; 

17.  indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali 
(fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) 
ovvero della pluralità di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca); 

18.  documentazione fotografica a colori, aggiornata alla data di presentazione o di ripresentazione 
dell’istanza, inerente agli interventi di restauro, per i beni di interesse storico - artistico, 
architettonico e archeologico, relativa a interni e a esterni, atta a rappresentare la consistenza, 
le caratteristiche e lo stato di conservazione del bene e a far comprendere le ragioni 

dell’intervento; 
19. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di 

attività. In caso positivo indicare quali. 

La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete. 

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della 

gestione dell’intervento con l’espressa indicazione che  le dichiarazioni  sono rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai 
sensi dell’art.38 del medesimo DPR 445/2000. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140015
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2. Interventi per calamità naturali  

Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 

1. indicazione del settore di ambiente fisico e/o elementi antropici interessati dall’intervento; 

2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e 
comune, eventuale toponimo della località) individuato con apposita corografia su scala al 25.000 
o di maggior dettaglio, sulla quale verranno indicati i coni di visuale relativi alla documentazione 
fotografica; 

3. esposizione di ogni elemento grafico, fotografico e descrittivo utile alla migliore comprensione del 
fenomeno causa dello stato di rischio ed alla sua interazione con l’ambiente antropico, 
coerentemente con gli elaborati progettuali prodotti; 

4. situazione giuridico – amministrativa del settore di ambiente fisico e/o elementi antropici 
interessati dall’intervento: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed 
allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli ambientali, paesaggistici, urbanistici o di 
altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;  

5. descrizione degli obiettivi dell'intervento, specificando, laddove possibile, il grado di abbattimento 
del rischio perseguito;  

6. esposizione dello stato di fatto, per le componenti fisiche e antropiche, in relazione allo stato di 

progetto; 
7. documentazione puntuale sulle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, con particolare 

riferimento ad eventuali provvedimenti interdittivi adottati, all’identificazione della natura 
pubblica e/o strategica dei beni interessati ed alla quantificazione delle persone direttamente e/o 
indirettamente esposte al fenomeno;  

8. eventuale inclusione totale o parziale del sito oggetto di intervento nelle perimetrazioni di cui al 

D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con specifica della 
categoria di rischio r/o pericolo, così come determinati dai soggetti competenti ovvero 
l’appartenenza ad altre categorie di perimetrazione ufficialmente adottate, documentate con 
cartografia in scala adeguata; 

9. eventuale appartenenza a territori per cui siano stati emanati provvedimenti statali o regionali, ai 
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con nesso causale sull’attivazione e/o riattivazione dei 

fenomeni che interessano il settore di ambiente fisico e/o gli elementi antropici oggetto di 

intervento; 
10. evoluzione storica del fenomeno con particolare riferimento ad eventuali date di attivazione e/o 

riattivazione; 
11. esposizione delle eventuali interazioni spaziali e/o funzionali tra gli interventi per i quali si chiede 

il contributo, e quelli previsti nella programmazione statale e/o regionale, ordinaria e 
straordinaria; 

12. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di 

attuazione ;  
13. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione 

dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell’ordinativo di pagamento del 
contributo; 

14. indicazione della durata dei lavori o delle attività (nel caso in cui l’intervento consista in studi o 
monitoraggi) espressa in giorni ai fini di cui all’articolo 8 – bis, comma 1, lettera c); 

15. quadro economico dell’intervento complessivo, contenente gli importi relativi a lavori o a studi e 
monitoraggi, oneri della sicurezza e somme a disposizione della stazione appaltante con i relativi 
dettagli; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;  

16. quadro economico delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille 
dell'IRPEF a diretta gestione statale di cui al punto precedente, contenente gli importi relativi a 
lavori o a studi e monitoraggi, oneri della sicurezza e somme a disposizione della stazione 
appaltante con i relativi dettagli ;le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere 

specificata l'IVA (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);  
17. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa 

suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce 
precedente;  

18. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un 
lotto funzionale; 

19.  indicazione dello stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando il 

progetto completo dei relativi elaborati grafici nonché il computo metrico estimativo; 

20. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. 
In caso positivo indicare quali. 
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La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete. 

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della 
gestione dell’intervento con l’espressa indicazione che  le dichiarazioni  sono rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai 
sensi dell’art.38 del medesimo DPR 445/2000. 

3. Interventi di assistenza ai rifugiati       

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:  

1. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);  

2. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di 
attuazione;  

3. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
4. indicazione dei soggetti destinatari; 

5. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione 
dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell’ordinativo di pagamento del 

contributo; 
6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di 

attuazione; 
7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso 

(cronogramma), calcolati a partire dalla data dell’ordinativo di pagamento del contributo; 
8. precisa indicazione del termine  di conclusione dell’intervento calcolato a partire dalla data 

dell’ordinativo di pagamento del contributo; 

9. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le 
spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;  

10. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a 
diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);  

11. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di 

cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste; le spese devono essere riportate al 
netto e a parte deve essere specificata l'IVA;  

12. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa 
suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce 
precedente;  

13. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un 
lotto funzionale; 

14. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. 
In caso positivo indicare quali. 

La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete. 

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della 
gestione dell’intervento con l’espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai 
sensi dell’art.38 del medesimo DPR 445/2000. 

4. Interventi per fame nel mondo  

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:  

1. luogo di svolgimento dell'intervento;  
2. contesto e giustificazione 

2.1.1 contesto generale 
2.1.2 beneficiari e contesto specifico 

2.1.3 origine del progetto e indicazione dell’eventuale stato di attuazione dell’intervento al 
momento della domanda 

2.1.4 controparte locale 

2.1.5 presenza/non presenza di altri attori istituzionali rilevanti 
3. indicazione delle strategia e degli obiettivi 
4. risultati attesi 

5. quadro logico 
6. modalità di esecuzione 

6.1 metodologie di riferimento 
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6.2 organizzazione operativa con specificazione delle risorse umane e fisiche impiegate 
6.3 contesto operativo di riferimento 

6.4 monitoraggio e valutazione 
7. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di 

attuazione;  
8. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione 

dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell’ordinativo di pagamento del 
contributo; 

9. sostenibilità 
9.1 sostenibilità economico finanziaria 
9.2 sostenibilità istituzionale 
9.3 sostenibilità socio culturale 

10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le 
spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;  

11. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a 
diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);  

12. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di 

cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste; le spese devono essere riportate al 
netto e a parte deve essere specificata l'IVA;  

13. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa 
suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce 
precedente;  

14. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un 
lotto funzionale; 

15. lettera di gradimento delle autorità locali con traduzione in italiano; 
16. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. 

In caso positivo indicare quali. 

 

La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete. 

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della 
gestione dell’intervento con l’espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai 
sensi dell’art.38 del medesimo DPR 445/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


