
 

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS 
Via Felice Orrigoni, 6 – 21100 Varese 

Tel.: 0332 287721 
 

“L’Avarizia, la Liberalità e la Prodigalità” 
Sala dei Vizi e delle Virtù – Castello di Masnago, sede del Civico Museo d’Arte moderna e contemporanea di Varese 

 
C.F.: 95047140124 

E-mail: info@fondazionevaresotto.it | PEC: fondazionevaresotto@pec.it | Web: www.fondazionevaresotto.it 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Fondo “INSIEME per VARESE” 
da presentarsi debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante,  

unitamente agli allegati indicati,  
all’indirizzo mail: 

  bandi@fondazionevaresotto.it 
 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

 
 

Ente che presenta la domanda:    
 

Titolo del progetto: 
(Max. 60 caratteri)  

 
 
 

Costo totale di progetto:  Importo richiesto:  
 

(Max. 90% del costo totale di progetto  
con limite a € 25.000,00) 

N.B.: I costi ammissibili nella rendicontazione dovranno essere sostenuti dopo il 21.02.2020  
 
Dati per bonifici (In conto corrente DEVE essere intestato all’ente richiedente):  

I T                          
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INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE 
 

Denominazione:    
 

Codice fiscale:  Partita IVA:  
  

Anno di costituzione:   
 

Forma giuridica: Tipologia specifica: Tipologia fiscale: 
      

 Associazione Riconosciuta  OdV iscritta ai registri  ONLUS 
      

 Associazione non riconosciuta  APS iscritta ai registri  Ente non commerciale 
      

 Fondazione  Ente pubblico  Ente pubblico 
      

 Comitato  Nessuna tipologia specifica  Altro: __________________ 
      

 Coop. Sociale di tipo A  Altro: ____________________   
      

 Coop. Sociale di tipo B     
      

 Ente religioso     
      

 Ente pubblico     
      

 Altro: ____________________     
 
Sede operativa: 

Indirizzo:   N.:  
     

CAP:  Comune:  Prov:  
    

Tel.:   Cell.:  
     

E-mail:   Web:  
     

E-mail per le comunicazioni relative alla pratica:  
  

Pagina Facebook:  
 
Sede Legale (se diversa dalla sede operativa): 

Indirizzo:   N.:  
     

CAP:  Comune:  Prov:  
    

Tel.:   Cell.:  
     

E-mail:   Web:  
     

E-mail per le comunicazioni relative alla pratica:  
  

Pagina Facebook:  
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Rappresentante legale: 
Cognome: Nome: 

Indirizzo: N.: 

CAP: Comune: Prov: 

Tel.: Cell.: 

E-mail:

Referente per la richiesta: 
Cognome: Nome: 

Indirizzo: N.: 

CAP: Comune: Prov: 

Tel.: Cell.: 

E-mail:
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INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
 
Descrizione sintetica del bisogno emergenziale a cui si risponde (Max. 1.000 caratteri): 

 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione delle attività progettuali che si andranno ad attivare (Max 3.000 caratteri): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Allego progetto completo.    

 
Finalità del progetto: 

 Potenziare   e/o   attivare     Sostenere acquisto di    Altre iniziative 
 servizi   di prossimità  

a supporto della domiciliarità 
forzata di soggetti in 
condizioni di fragilità 
permanente o temporanea. 

 strumentazione e 
apparecchiatura a supporto 
delle strutture e delle 
organizzazioni impegnate in 
prima linea per l’assistenza 
sanitaria. 

 compatibili con gli obiettivi 
della Fondazione in generale e 
del Fondo in particolare. 

      

 Gestire servizi di assistenza  Riattivare iniziative di   
 per quelle categorie di utenti 

e/o operatori rimaste scoperte 
dai servizi ordinari. 

 socialità, non appena 
l’emergenza finirà. 
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Tipologia del progetto: Beneficiari principali: Numero stimato: 
     

 Erogazione di servizi  Famiglie  
     

 Acquisto di beni ed attrezzature durevoli  Anziani  
     

 Altro: ______________________________  Minori  
     

   Giovani  
     

  
 Altro: 

____________________ 
 

     

   Totale beneficiari:  
 
Periodo di realizzazione del progetto (Non anteriore al 21 febbraio 2020):  

Periodo di realizzazione del progetto:  
 
Dove si realizza il progetto (Provincia, Distretto, Comuni, etc.…):  

Località di realizzazione:  
 
È coinvolto il volontariato nella realizzazione delle azioni progettuali? In quale forma? (Max. 1.000 caratteri): 

 
 
 
 
 
 

 
L’autoprotezione è importante, tanto più in questo momento! Perciò vi chiediamo di fornirci alcune righe 
di spiegazione per rispondere a queste domande: (Max. 3.000 caratteri totali) 
• Come intendete informare/formare efficacemente tutto il personale impiegato a vario titolo nel 

progetto (volontari, dipendenti, collaboratori, etc…); 
• Quali regole di prevenzione di esposizione al contagio e l’utilizzo dei presidi; 
• Quali presidi dotate il personale impiegato, specialmente quello a contatto con l’utenza; 
• Qual è il kit che fornite a ciascuno; 
• Avete considerato di inserire una voce specifica per questo all’interno del progetto?  
• Come vi approvvigionate dei presidi necessari? 
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L’organizzazione ha attivato altre compagne straordinarie di raccolta fondi? 
 NO   
    

 SI Nome della campagna:  
    

Dove è possibile trovare  
informazioni/risultati? 

(Web, Facebook, altri social) 
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PIANO ECONOMICO 
Nota bene: 
1) Gli importi dei costi sono da Indicare “IVA inclusa”, se non detraibile;
2) Ogni voce di costo, a conclusione del progetto, dovrà avere documentazione fiscalmente valida e quietanzata;
3) “Risorse umane” specificare “Numero” e “Tipologia professionale” coinvolta;
4) “Inquadramento del personale” specificare se la figura professionale è “INTERNA” o “ESTERNA” all'organizzazione.

Risorse umane 
(Specificare il numero e la professionalità coinvolta) 

Inquadramento 
del personale 

(INTERNO o ESTERNO)

N. ore
dedicate al 

progetto 
Costo orario 

Importo 
(IVA inclusa se non 

detraibile)

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

Totale Risorse umane: € 

Materiale di consumo e attrezzature 
Importo 

(IVA inclusa se non 
detraibile)

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Totale Materiali di consumo e attrezzature: € 

Altri costi 
Importo 

(IVA inclusa se non 
detraibile)

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Totale altri costi: € 

TOTALE COSTI DEL PROGETTO: € 
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CONTRIBUTO RICHIESTO 

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA FONDAZIONE Importo richiesto % 
(Il contributo massimo che può essere richiesto può ammontare 

al 90% del costo complessivo del progetto  
e fino ad un massimo di € 25.000,00=). 

€ 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Allegati relativi all’organizzazione (da allegare per ogni 
organizzazione che partecipa al progetto solo se non già in 
possesso della Fondazione): 

Allegati relativi al progetto: 

Statuto e atto costitutivo Eventuali preventivi delle spese più significative; 

Ultimo bilancio approvato Eventuale altra documentazione ad  
integrazione di quanto indicato nel formulario. Carta d’identità del legale rappresentante 

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE 

L’organizzazione:    

nella persona del suo Legale rappresentante: 

CHIEDE 
Alla Fondazione Comunitaria del Varesotto un contributo finanziario a sostegno del progetto descritto nel 
presente modulo e nella relativa documentazione allegata. 

DICHIARA 
• di aver preso visione e di accettare integralmente quanto richiesto dalle Linee Guida per la distribuzione

delle risorse disponibili per il sostegno a iniziative legate all’emergenza Covid-19;
• che tutta la documentazione già in possesso della Fondazione Comunitaria del Varesotto è aggiornata e

non ha subito variazioni.

RICONOSCE che: 
• l’assegnazione dei contributi avverrà a insindacabile giudizio della Fondazione, nei modi previsti dal

Bando.
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DICHIARA che: 
 non esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione; 
  

 esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione:  
 (specificarne la natura)   

 
SI IMPEGNA 

Fin da ora, in caso di concessione del finanziamento, a: 
• autorizzare l’effettuazione di controlli, da parte della Fondazione Comunitaria del Varesotto o loro 

incaricati, volti a garantire la regolare attuazione delle iniziative sovvenzionate ed il corretto impiego dei 
contributi concessi; 

• fornire alla Fondazione Comunitaria del Varesotto un dettagliato resoconto consuntivo del progetto; 
• a non chiedere per il presente progetto erogazioni di altro contributo a Fondazione Cariplo. 

 
DICHIARA 

Altresì sotto la propria responsabilità che non ha chiesto per il presente progetto un contributo a Fondazione 
Cariplo e che quanto affermato nella documentazione fornita corrisponde al vero. 
 

Data,   
   

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, 
informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa Privacy ed in particolare del Regolamento 
UE 2016/679. Nell’apposita sezione del sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto si fornisce il testo completo dell’informativa 
redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a cui si rinvia in toto, ove del Trattamento si potrà apprendere tra le altre 
cose: le finalità, i dati oggetto di trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato.  
 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti in 
relazione alla presente richiesta di contributo, per le finalità indicate nell’informativa stessa e nei limiti ivi 
indicati.  
 

Data,   

 

X
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