
Pag. 1 di 2 
 

 
 
 

Spett.le 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus 
Via Felice Orrigoni, 6 
21100 – Varese (VA) 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CONTRIBUTO 
 
 

Io sottoscritto  

 (Cognome e Nome) 

in qualità di legale rappresentante dell’ente  

 (Denominazione Organizzazione / Associazione) 

avente sede in via/piazza  n.  

 (Indirizzo della sede legale dell’Organizzazione / Associazione)   

CAP  Comune di  Prov.  

 
 

ACCETTO 

il contributo pre-assegnato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto  

onlus, pari a €   a favore del progetto n. 2019 - 

 
(Riportare l’importo indicato nella lettera del 

Presidente)  
(Riferimento nella lettera del 

Presidente) 

dal titolo  

 (Titolo del progetto) 

a valere sul BANDO 2019  

 (Inserire il nome del Bando) 

 
 

DICHIARO 

che in virtù del contributo pre-assegnato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus la nostra 
Organizzazione si impegna a realizzare il progetto a Voi presentato per un costo complessivo pari a: 
 

  €  
   (Riportare il COSTO TOTALE di progetto come da Piano Economico inviato alla Fondazione in fase di invio del progetto) 

 
oppure 

  €  
   (Calcolare il COSTO RIMODULATO di progetto come dal seguente schema di calcolo: 

COSTO TOTALE DI PROGETTO - CONTRIBUTO RICHIESTO + CONTRIBUTO PRE-ASSEGNATO. 
 

Es.:  COSTO TOTALE DI PROGETTO 
      - CONTRIBUTO RICHIESTO  

     + CONTRIBUTO PRE-ASSEGNATO 
____________________________    

= COSTO RIMODULATO 

€ 10.000,00 
- € 5.000,00 

+ 3.000,00 
___________ 

€ 8.000,00 

 

Allegare nuovo  
Piano Economico rimodulato (All. 2). 

DA STAMPARE SU PROPRIA CARTA INTESTATA 
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X
Firma leggibile del Legale Rappresentante

e timbro dell'Organizzazione

MI IMPEGNO A: 
 promuovere il progetto nella Comunità affinché susciti donazioni indirizzate alla Fondazione 

Comunitaria del Varesotto onlus che saranno erogate per la realizzazione del progetto dopo il 
raggiungimento dell’obiettivo di raccolta; 

 utilizzare il contributo della Fondazione esclusivamente per il progetto approvato; 
 rispettare le scadenze e le prescrizioni previste dal regolamento del bando di riferimento; 
 sottoporre tempestivamente alla Fondazione ogni eventuale modifica al progetto originario ed a 

procedere nell’esecuzione solo previa approvazione della Fondazione; 
 autorizzare il personale indicato dalla Fondazione a svolgere visite e controlli volti a garantire il corretto 

utilizzo del contributo stanziato; 
 inserire il logo della Fondazione in tutto il materiale promozionale del progetto; 
 inoltrare ai media, ed in copia alla Fondazione, un comunicato stampa relativo all’avvio del progetto; 
 evidenziare il contributo della Fondazione durante conferenze stampa ed eventi pubblici, nei 

comunicati stampa ed in ogni strumento e/o canale di comunicazione utilizzato per il progetto; 
 citare in tutti i post, pagine, eventi pubblicati sui social network il contributo della Fondazione; 
 trasmettere alla Fondazione i diversi comunicati stampa che saranno divulgati durante la realizzazione 

del progetto. Per eventuali necessità di comunicazione potrà essere contattato il settore Comunicazione 
e Marketing Sociale della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus; 

 presentare il modulo di rendicontazione dei costi sostenuti unitamente alle fatture quietanzate relative 
all’intero costo del progetto o all’eventuale importo rimodulato ed alla relazione sulle attività svolte; 

 accompagnare la rendicontazione con una breve relazione sullo svolgimento del progetto; 
 consegnare l’eventuale documentazione fotografica - se compatibile con il progetto - con 

l’autorizzazione all’utilizzo nel caso in cui le immagini riproducano persone. Tale documentazione potrà 
essere utilizzata dalla Fondazione per le proprie attività di comunicazione; 

 autorizzare la Fondazione a pubblicare aggiornamenti sull’attività progettuale sul proprio sito internet o 
su altro materiale informativo della Fondazione; 

 lasciare un segno visibile, concordato con la Fondazione, del suo contributo (a partire da 10.000,00= 
euro) attraverso l’apposizione di una targa (adesivi, etc…) con logo della Fondazione.  

 
 

 

 ,  

(Luogo)  (Data) 

 


