
 

        
 
 

MODULO  DI  RICHIESTA  CONTRIBUTO  RISERVATO  A:  
   
  Programma Woman 5 Albania 
 

 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 
 
Per presentare la richiesta è necessario compilare correttamente il formulario qui allegato e consegnarlo entro il termine del 
progetto ad uno degli uffici abilitati. 
 
 

 
 

 

 
 

RISERVATA ALLA COMPAGNIA    
    

Ricevuta il    
    

Protocollo n.   
 

    Sime 

   
    

Programma Woman 5 Albania   
  

 

A Soggetto richiedente 

A   
 

A 1 Dati personali 
   
  NOME E COGNOME 
   
   
   
  NUMERO PERSONALE    DATA DI NASCITA   

         
         

 
A 2 Residenza 
      
  INDIRIZZO  LOCALITÀ  
      
         
   
  TELEFONO E-MAIL 
    
     
   
  CELLULARE SITO WEB 
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A 5  Forma giuridica dell’Organizzazione partner del progetto 
precisare   

Comune  

              
      ENTE PUBBLICO   

precisare   

   ENTE PRIVATO 
                   Azienda di servizi alla persona     Associazione Riconosciuta 
                  Dipartimenti Universitari     Associazione non riconosciuta / partito politico 
               Altro  (SPECIFICARE)     Compagnia 

                       Comitato Riconosciuto 
                       Comitato non riconosciuto 
                       Cooperativa di tipo A 
                       Cooperativa di tipo B 
                       Cooperativa (altra tipologia) 
                       Consorzio 
                       Società ex Codice Civile 
                       Parrocchie e Chiese 
                   Altro  (SPECIFICARE) 

 
A 6 L’Organizzazione è giuridicamente riconosciuta? Sì  No  
           Se sì, indicare gli estremi (nome)  
 
 

A 7  L’Organizzazione dispone di Statuto? Sì 
Si 

 No  
         
 

A 8 L’Organizzazione è iscritta a Registri, Albi, ecc.? Sì  No  
           Se sì, indicare gli estremi  
 
 

A 9  L’Organizzazione è una Onlus di diritto ? Sì 
Si 

 No  
         
 

A 11 Se l’Organizzazione è una Associazione si tratta di  
Si 

   
          Associazione di Promozione Sociale ? Sì 

 

 No  
 

A 15 Attività svolta 
  
  Data della firma del contratto di progetto 

  Periodo in cui si è svolta l’attività 
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A 16 Destinatari dell’attività 
  
  Attività prevalente svolta 

 

B DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

A   
 

B 1 Titolo del progetto 
    Woman 5 Albania 

 
B 2 Ambito territoriale prevalente del progetto 
     
  Tirana   

  • Educazione, istruzione e formazione incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola     Durazzo   

  • Assistenza agli anziani     Elbasan   

  • Arte, attività e beni culturali        

  • Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa   
   

 
B 3 Durata della partecipazione al progetto (data della firma del contratto di progetto) 
  
  Data di inizio    Data di fine   (In formato gg/mm/aa) 

 
B 4 Responsabile del progetto presso l’organizzazione non profit 
       TITOLO  COGNOME  NOME  CARICA 
                  
     
  INDIRIZZO  LOCALITÀ  
              

     
  TELEFONO E-MAIL  
            
       Allegare copia del contratto e indicare la percentuale del tempo lavorativo dedicato al progetto  % 

 
B 5 Descrizione dell’attività svolta riportare la sintesi dell’idea progettuale (massimo 10 righe) 

n 
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NB:       

    
     

 
B 6 Con quante persone è entrata in contatto suddive per categoria ? (indicare il numero di destinatari previsti per 

tipologia)     Tipologia per Settori Sociali  N. 
       Diversamente abili   
       Famiglie   
       Tossicodipendenti   
       Donne singole   
       Ammalati   
       Anziani   
       Studenti   
       Disoccupati   
       Minori   
          
  Tipologia per imprese e businness  N. 
       Settore commerciale   
       Settore non commerciale   
           

 
B 7 Ambiente in cui hai lavorato :  
     

 
 

B 8 Gli obiettivi che hai raggiunto 
     

 
B 9 Fasi e modalità di svolgimento del lavoro (massimo 5 righe) 
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 Elenco delle principali attività eseguite 

   Azione 1  Data inizio  Fine  

        Azione 2  Data inizio  Fine  

        Azione 3  Data inizio  Fine  

        Azione 4  Data inizio  Fine  

        Azione 5  Data inizio  Fine  

        Azione 6  Data inizio  Fine  

 
 

B 10 Hai coinvolto altri Enti pubblici o privati nella realizzazione del progetto? Sì  No  
           Se sì, indicare la tipologia e la denominazione 
           Soggetti pubblici  
           Soggetti privati  
 

B 11 Hai inserito altre persone nel progetto ? Sì  No  
   Se si, scrivi il loro nome e quando hanno iniziato  
        Data inizio  Fine  

        Data inizio  Fine  

        Data inizio  Fine  

        Data inizio  Fine  

        Data inizio  Fine  

 
B 12 I risultati e i benefici attesi (massimo 10 righe) 
     

 

B 13 Descrivi sinteticamente cosa hai imparato (massimo 10 righe) 

     

 
B 14 Risorse umane contattate 
  
  Tipologia professionale  N. 
     
  Dipendenti   
       Collaboratori o disoccupati   
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       Volontari specializzati a titolo gratuito   
       Volontari generici a titolo gratuito   
       Totale   

 

B 15 Quali sono state le problematiche maggiori che hai riscontrato ? 

     

 
B 16 Altri elementi che il richiedente ritiene utili  
     

 
D PIANO DI LAVORO 

 
D 1 Piano finanziario dettagliato 
  

 Voce  N. ore 
interne 

N. ore 
esterne 

N. ore 
volontariat

o 

N.  
Totale 

ore 
    

         Attività       
         Coordinamento          
         Contatto clienti          
         Volontariato          
         Formazione          
         Sub. Totale          
      
            
       Materiale divulgato e prodotto in autonomia     
            
            
            
            
              
      
            
       Affiancamento persone inserite     
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F DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
NELL’ENTE 

A    
 F1  Si dichiara che il progetto o l’iniziativa non ha, né direttamente né occasionalmente, scopi di lucro. 

    
   Firma del legale rappresentante  
A    
A    

 F5  Si dichiara di aver preso piena conoscenza dei Criteri da osservare per la richiesta di contributi e di approvare 
specificamente le precisazioni ivi inserite 

    
   Firma del legale rappresentante  
A    

 F6 
 Si dichiara di essere a conoscenza che la Compagnia in conformità alle determinazioni dei propri organi, 

nell’esaminare le richieste di contributo si atterrà ad un principio di alternanza, favorendo, a parità di merito, i 
soggetti che non hanno ricevuto contributo nell’anno precedente 

    
   Firma del legale rappresentante  
A    

 F7 

 Senza che ciò possa creare alcun credito o diritto nei confronti della Compagnia , si dichiara, in modo pieno ed incondizionato, di 
autorizzare e consentire che la Compagnia , se e qualora il contributo sarà in tutto o solo in parte concesso, faccia menzione, 
riferimento o utilizzi ogni altra forma di comunicazione verso terzi di tutti o parte dei contenuti del progetto, della ricerca e/o 
l’attività oggetto della richiesta, e che ciò possa avvenire, senza ulteriori e successive richieste o assensi, in ogni momento o luogo 
in cui la stessa ritenga  opportuno. 
Le forme di comunicazione utilizzate potranno essere decise dalla Compagnia (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sito web, 
video, newsletter, interviste scritte o orali concesse a terzi, eventuali pubblicazioni, etc). 

    
   Firma del legale rappresentante  
    

   Sottoscrizione della richiesta 
    
   Firma del legale rappresentante  

   Firma del soggetto richiedente  
     

   Data e luogo  
 


