MODULI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI ACCESSO
AL FONDO ROTATIVO DI ANCI LAZIO ANNUALITA’2019
PREMESSA
La premessa è da considerarsi parte integrante della modulistica per l’accesso al Fondo rotativo di Anci
Lazio per la progettazione UE per i Comuni del Lazio e contiene la modulistica e relative istruzioni per una
corretta compilazione.
La modulistica è suddivisa in:
• DOMANDA
• ALLEGATO
da inviare congiuntamente, a mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata ancilazio@pec.it, con le
modalità e nei termini indicati di seguito.
La Domanda (MODELLO 1) è relativa alla richiesta di accesso al Fondo.
La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del
bando, previa compilazione del relativo
modello, disponibile sul portale dell’Associazione
www.ancilazio.it, alla sezione ctseuropa.blog, in formato elettronico, ovvero in formato cartaceo acquisito
mediante procedimento di scannerizzazione e, quindi, inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata
ancilazio@pec.it, con oggetto “Richiesta di accesso al Fondo rotativo – Comune di…”.
Il MODELLO 1 è disponibile in formato elettronico editabile nella pagina dedicata sul portale
dell’Associazione www.ancilazio.it, alla sezione ctseuropa.blog. Esso deve essere compilato interamente e,
quindi, sottoscritto e datato dal Legale Rappresentante e inviato all’indirizzo email ctseuropa@ancilazio.it,
con oggetto “Richiesta di accesso al Fondo rotativo – Comune di……………”.
La firma deve essere apposta a mano se il modello è compilato in formato cartaceo, ovvero digitalmente se
viene compilato in formato digitale.
La domanda di accesso al Fondo, a pena di inammissibilità, dovrà obbligatoriamente contenere:

•
•
•

domanda di ammissione debitamente compilata secondo il Modello 1;
descrizione dell’idea progettuale contenente il Programma e la call di riferimento
identificata Modello 2;
designazione del responsabile del procedimento.

Valutazione delle candidature:
Le domande di accesso al Fondo, presentate secondo quanto previsto dall’Art. 6 del disciplinare di attuazione
del fondo rotativo per la progettazione europea, saranno valutate dal Comitato Tecnico Scientifico per la
Programmazione e la Progettazione Europea (CTS).
Il CTS valuterà la coerenza dell’idea progettuale con il bando di riferimento identificato al fine di accertarne
la reale e concreta possibilità di ottenimento dei contributi.
La valutazione effettuata dal CTS è insindacabile ed essenziale per l’ottenimento del contributo di cui al
presente Fondo.
Richieste di chiarimento, di maggiore informazione, di operatività del fondo rotativo e della modulistica
devono essere inviate alla casella di posta elettronica ctseuropa@ancilazio.it con l’indicazione del comune,
del responsabile del procedimento e del suo recapito telefonico fisso e mobile.

MODELLO 1 - Domanda

Spettabile
ANCI Lazio
Via dei Prefetti
00184 Roma

Oggetto: Domanda per l’accesso al Fondo rotativo per la progettazione UE per i comuni Candidatura idea progetto

Il/la sottoscritt___________________________________In qualità di legale rappresentante pro tempore
del______________________________(Comune

in

forma

singola

o

associata)___________________________________con sede in Via ___________________ N. ___ CAP
_________ Prov. ______ Codice Fiscale __________________
CHIEDE
L’ammissione al Fondo di Rotazione di Anci Lazio ai sensi dell’art 6 del DISCIPLINARE DI
ATTUAZIONE DEL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA, per la presentazione
del fascicolo di candidatura attinente al bando di tipo
□

Comunitario

□

Nazionale

□

Regionale

□

Altro

Di seguito denominato “_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________”
(INSERIRE LA DICITURA RELATIVA AL BANDO PER IL QUALE SI INTENDE AVANZARE
CANDIDATURA DA PARTE DEL RICHIEDENTE)
Con scadenza prevista per la data del ________________________________________.

DICHIARA
o Che il comune è in regola con il pagamento delle quote associative ad Anci Lazio;
o Che ha preso visione del Disciplinare di Attuazione del Fondo di Rotativo per la progettazione
europea e ne accetta le modalità e le regole previste;
o Che il responsabile unico del procedimento relativo alla presente procedura è
____________________________________,
nella
sua
qualità
di
________________________________,con il seguente recapito telefonico_____________________
e
la
seguente
casella
di
posta
elettronica_________________________________________________.

FIRMA

Modello 2 –Idea Progetto

Comune di ________________
MODELLO 2) IDEA PROGETTO

1. TITOLO DEL PROGETTO (provvisorio)
_______________________________________________________________________________________

2. SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione Comune
Indirizzo sede legale e/ (via, cap, città, provincia)
Codice fiscale
Partita iva
Legale rappresentante
Referente (nome, e-mail, numero di telefono)
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Indirizzo web (eventuale)

(ripetere se necessario)

3. IDEA PROGETTUALE
Illustrare l’iniziativa proposta descrivendo sinteticamente i fabbisogni essenziali da cui nasce l’dea progetto
che si intende sviluppare e gli obiettivi del progetto che si vuole proporre

(max 30 righe)

4. COERENZA DELL’IDEA PROGETTO CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Indicare se nel DUP l’idea progetto è prevista

(max 30 righe)

5. DESCRIZIONE DI EVENTUALI FINANZIAMENTI PUBBLICI OTTENUTI CON ALTRI FONDI
COMUNITARI
Fondo di
finanziamento

Misura/azione/
operazione

Data di
concessione

Importo aiuto
concesso

Breve descrizione delle
attività finanziate

___________, lì ___________

(Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante).

Il legale rappresentante __________________________

