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RICHIESTA DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.100 OFFERTO DA 

ABRUSSELS E L’ASSOCIAZIONE ABRUZZESI DI LIEGI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SENZA SCOPO DI LUCRO 

NELL’AMBITO SOCIO-CULTURALE. 

 

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE 

SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE/ 

ORGANIZZAZIONE/ENTE 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE  

CODICE FISCALE   

PARTITA IVA  

SEDE VIA/PIAZZA                                                               N. 

CITTA’                                                                        PROVINCIA 

TEL. 

TEL. (ALTRO) 

 

INDIRIZZO EMAIL  

PAGINA WEB  

IL SOGGETTO RICHIEDENTE 
E’: 

 una società  

 un’associazione/un’organizzazione/un ente NO PROFIT  

 APARTITICO/A 

ALTRE INFORMAZIONI  

(inclusa lista di eventuali 
documenti allegati a sostengo 
della presente richiesta) 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO  

NOME DEL PROGETTO  

PERIODO DI REALLIZZAZIONE  

LUOGO  

IL CONTRIBUTO DI ABRUSSELS 
FINANZIA: 

 Il 100% di un nuovo progetto 

 Il 50% di un nuovo progetto  

 Il 100% per la ripetizione o lo sviluppo di un progetto esistente 
il cui impatto è stato indiscutibilmente dimostrato 

 Il 50% per la ripetizione o lo sviluppo di un progetto esistente 
il cui impatto è stato indiscutibilmente dimostrato 
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Il/la sottoscritto/a 

 

in qualità di rappresentante legale del soggetto richiedente  

 

DICHIARA 

 di aver letto il bando di Abrussels e di accettare le condizioni poste per beneficiare del contributo; 

 che il progetto presentato ha le caratteristiche e persegue i fini descritti nel bando; 

 di essere in grado di sostenere la realizzazione del progetto; 

 che il progetto per Il quale si chiede il contributo offerto da Abrussels persegue fini di pubblico 

interesse e non si configura come attività imprenditoriale; 

 che in caso il proprio progetto fosse selezionata il contributo ottenuto coprirà i costi del progetto 

e non la paga collaboratori salariati e/o l’acquisto di beni e servizi non strettamente legati allo 

scopo del progetto;  

 di essere a conoscenza che il contributo offerto da Abrussels non potrà superare la cifra massima 

di EURO 2.100;  

 di essere a conoscenza che ogni società/associazione potrà beneficiare di un solo contributo 

relativamente ai progetti presentati singolarmente e in collaborazione con altri soggetti; 

 

Nel caso in cui al progetto presentato fosse offerto il contributo di EURO 2.100 euro, il/la sottoscritto/a 

 

AUTORIZZA 

 

Abrussels a promuovere il progetto attraverso il proprio sito web, la propria pagina Facebook nonché 

attraverso pagine web, mailing list e social media correlati con le attività culturali e ludiche realizzate 

da Abrussels nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla protezione della privacy e dati personali e 

delle informazioni sensibili. 

 

Qualora il contributo venga concesso, il/la sottoscritto/a 

 

SI IMPEGNA 

 

 a fornire su richiesta di Abrussels ulteriore documentazione integrativa a supporto della domanda 

di contributo e le coordinate del proprio conto bancario;  

 a informare regolamente Abrussels sull’andamento del progetto e a rendicontare lo svolgimento 

dell’attività entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività oggetto del contributo; 

 a presentare, in sede di rendicontazione, il bilancio consuntivo articolato nelle voci di entrata e di 

spesa, e una relazione finale di massimo due pagine sulla realizzazione del progetto, che 

documenti i risultati ottenuti sia in termini qualitativi che quantitativi. Detta relazione sarà 

sottoscritta dal responsabile del progetto e dal/dalla sottoscritto/a.  
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Il/la sottoscritto/a assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella 

presente domanda di contributo e nella documentazione allegata.  

 

 

 

 

 

Data        Firma del rappresentante legale 

 

 

 

 

Luogo       Timbro del soggetto richiedente 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PER CUI VIENE CHIESTO IL CONTRIBUTO 

(massimo 5 pagine a partire da qui). 

 

Si prega di presentare in maniera chiara e succinta:  

1) le caratteristiche del progetto:  

a. tipo di attività da realizzare e come si intende metterle in atto; 

b. nel caso si tratti della ripetizione di un progetto passato, si spieghino i riferimenti relativi 

alla continuità con gli anni precedenti; 

c. soggetti da coinvolgere (studenti, cittadinanza, etc.) e modalità di interazione; 

d. eventuali collaborazioni con soggetti pubblici/privati/no profit.  

2) le persone designate per la realizzazione del progetto; 

3) il tipo di spese che verrebbero coperte dal contributo di Abrussels. 


