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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CONTRIBUTO 
da inviare entro 7 giorni alla mail: bandi@fondazionevaresotto.it 

 

 
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 assegnato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto  
pari a €     
 (Riportare l’importo indicato nella lettera del Presidente)   

dal titolo  
 (Titolo del progetto) 

a valere sul Fondo “Insieme per Varese”. 

 
 

DICHIARO 
• che in virtù del contributo assegnato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto la nostra 

Organizzazione si impegna a realizzare il progetto a Voi presentato per un costo complessivo pari a: 
 
X  €  
   (Riportare il COSTO TOTALE di progetto come da Piano Economico inviato alla Fondazione in fase di invio del progetto) 

• di aver preso visione del Codice Etico della Fondazione Comunitaria del Varesotto pubblicato sulla 
pagina www.fondazionevaresotto.it/trasparenza/  

 
 
 

CLAUSOLA DI MUTUALITÀ 
• Condivido che i contributi erogati dalla Fondazione attraverso il  Fondo  “Insieme per Varese”, 

eventualmente coperti anche a posteriori da fondi stanziati con provvedimenti   ministeriali,   regionali   
e/o comunali  potranno  essere  considerati  come anticipazioni di spese a favore dell’ente che ne 
beneficia e potranno essere valutate modalità concordate  di  reintegro  parziale  a  favore  del Fondo, 
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affinché sia  rispettato  un  principio  di mutualità e di solidarietà a seguito di ulteriori eventi 
emergenziali   ed   imprevisti   che dovessero   mai   occorrere   nella   nostra comunità. 

MI IMPEGNO A: 
• promuovere il progetto nella Comunità affinché possa suscitare donazioni al Fondo “Insieme per

Varese” al fine di poter sostenere ulteriori progetti presentati dalle organizzazioni che stanno
contrastando l’emergenza Covid-19;

• utilizzare il contributo della Fondazione esclusivamente per il progetto approvato;
• rispettare le scadenze e le prescrizioni previste dalle linee guida 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;

• 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.

, 
(Luogo) (Data) 
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ULTERIORI RIFERIMENTI 

Referente amministrativo dedicato al progetto: 

Cognome: Nome: 

Tel.: Cell.: 

E-mail:

Referente della comunicazione: 

Cognome: Nome: 

Tel.: Cell.: 

E-mail:
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