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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
La GANZEGA SOLIDALE ha come obiettivo quello di sostenere alcuni progetti sociali che 
portino beneficio alle persone del territorio in cui si muove e opera la PROLOCO CENTRO 
STORICO DI TRENTO APS con un’attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi in vari campi 
(sanità, famiglia, educazione) ed è rivolta a tutte le Associazioni iscritte all’albo volontariato 
della Provincia Autonoma di Trento,  che, con iniziativa, buona volontà ed originalità, siano in 
grado di presentare un progetto innovativo ed utile che possa permettere anche ai meno 
fortunati alle categorie sociali debolidi usufruire di beni/servizi che la società offre. 

RISORSE COMPLESSIVE MESSE A DISPOSIZIONE  
Per il bado denominato “Progetto LA GANZEGA SOLIDALE 2022” la PROLOCO CENTRO 
STORICO TRENTO APS mette a disposizione una somma di euro 2.000,00 (euro due mila e 
zero centesimi). 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
Si invita codesta Spett.Le Associazione a presentare il proprio progetto sociale (vedi “allegato 
B”, la dichiarazione di cui “allegato A” corredata da una breve relazione sulla modalità di 
gestione ed organizzazione del progetto (“allegato C”). 

• Si chiede gentilmente di utilizzare i moduli allegati alla presente richiesta. 

La proposta dovrà pervenire alla PRO LOCO CENTRO STORICO DI TRENTO all’ indirizzo e-
mail:  segreteria@prolocotrento.it,  con la dicitura  

“Progetto LA GANZEGA SOLIDALE 2022”  

entro e non oltre le ore 24.00 del giorno Venerdì 10 giugno 2022. 

Non saranno prese in considerazione li progetti pervenute fuori dal termine citato per nessun 
motivo, non esclusa la forza maggiore. 

REQUISITI RICHIESTI PER LE ASSOCIAZIONI 

Più Associazioni con un massimo di 2 possono concorrere all’attuazione di tale progetto. Il 
Presidente dell’associazione presentataria, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Età non inferiore agli anni 18; 
• Iscrizione albo Volontariato della Provincia Autonoma di Trento; 
• Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni al D.P.C.M. 7.2.1994, nr. 174; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
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• Immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino 
all’assunzione ai pubblici impieghi; 

• Non essere destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato 
decaduto dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• Idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire 
sul rendimento del servizio; 

TEMPI E MODALITÀ’ DI ATTUAZIONE 

L’inizio dell’attività deve essere programmata dopo la data di presentazione del progetto.  

-  Durata massima 12 mesi e comunque entro il 11/05/2023;  

-  Realizzazione in provincia di Trento;  
- Non sono ritenuti ammissibili progetti che si configurino prevalentemente come attività 

formative, corsi di aggiornamento. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEL BANDO  
La scelta dei vincitori verrà effettuata direttamente dagli Associati della Proloco Centro Storico 
Trento in regola con la quota sociale per l’anno 2022 mediante una votazione che sarà 
effettuata dopo aver visionato i progetti.    

Le due Associazioni con i progetti che avranno riscosso più voti verranno premiate con la 
consegna di un assegno per un importo di Euro 1.000,00 (euro mille) nella serata di 
domenica 26 giugno 2022 presso Piazza Fiera in Trento durante lo svolgimento del Palio di 
San Vigilio alla presenza del Presidente della PROLOCO CENTRO STORICO DI TRENTO APS, 
e del Direttivo della PROLOCO. 

La decisione degli aggiudicatori del bando è a insindacabile giudizio degli associati della 
Proloco Centro Storico Trento.    

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO    
Al fine della corresponsione del contributo le Associazioni dovranno emettere una fattura 
sulla base di un preventivo di spesa pari al 60% dell’ammontare presunto delle spese per 
sostenere il progetto entro e non oltre il 31.12.2022.  

Avranno diritto al restante 40% del contributo previa presentazione delle fatture finali, entro 
30 giorni dalla data di conclusione del progetto. 
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ALLEGATO A)             Spettabile  

PRO LOCO CENTRO STORICO DI TRENTO 
Via della Predara, 19 

38121 TRENTO 

OGGETTO: Progetto LA GANZEGA SOLIDALE 2019 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ________________________, il 

____________ legale rappresentante dell’Associazione  iscritta all’albo del Volontariato della 

Provincia Autonoma di Trento al n°_________________________________________________ con 

sede legale a _________________________, via ________________________________, nr. ____ 

C.A.P. _____________, nr. Di telefono _____________________, P.IVA________________________, 

C.F. _____________________________, indirizzo mail pec ___________________________________ 

Nel presentare la proposta per il progetto indicato in oggetto, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni 

penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445: 

 DICHIARA 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e all’art. 24 comma 3 della L.P. 09.03.2016 n. 2; 

2. di non aver riportato condanna, con la sentenza passata in giudicato, oppure 
condanna con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 
(patteggiamento), per reati che incidano sull’ affidabilità morale o professionale e lo 
stesso dicasi per tutti i componenti dell’Associazione; 

3. di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

4. che l’Associazione è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia 
di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana; 

Luogo e data: _________________________           

                Firma 
                          (del legale rappresentante) 

Allegato: fotocopia statica del documento di identità del legale rappresentante 

www.prolocotrento.it

Via Bronze+, 21 - 38121 Trento. -  CF 96016130229  -  P.iva 01284780226. -  SDI X2PH38J 
segreteria@prolocotrento.it prolocotrento@pec.it www.prolocotrento.it

mailto:segreteria@prolocotrento.it
mailto:prolocotrento@pec.it
http://www.prolocotrento.it/
http://www.festivalautunnotrento.it/
Marco Lazzeri

Marco Lazzeri
Progetto LA GANZEGA SOLIDALE 2022



************** 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 

“codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità dell’interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei 
dati. 

Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato 
alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi 
dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informato i concorrenti alla 
procedura di gara che: 

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento 
al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i 
concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori; 

4. il titolare del trattamento è l’Amministrazione aggiudicatrice; 

5. il responsabile del trattamento è il signor Marco Lazzeri, in qualità di presidente della 
PRO LOCO CENTRO STORICO DI TRENTO; 

6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 

www.prolocotrento.it

Via Bronze+, 21 - 38121 Trento. -  CF 96016130229  -  P.iva 01284780226. -  SDI X2PH38J 
segreteria@prolocotrento.it prolocotrento@pec.it www.prolocotrento.it

mailto:segreteria@prolocotrento.it
mailto:prolocotrento@pec.it
http://www.prolocotrento.it/
http://www.festivalautunnotrento.it/


ALLEGATO B) 

        

OGGETTO: progetto “LA GANZEGA SOLIDALE 2022” 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a _________________ il _________________________  nella sua qualità di: 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore speciale/generale 

 altro 

dell’Associazione/Cooperativa ______________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________ 

PROPONE 

Per la gestione del progetto” LA GANZEGA SOLIDALE 2022”:    

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Marca da bollo  
Euro 16,00
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_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

A) Il sottoscritto dichiara di: 

B) accettare integralmente le modalità di presentazione dei progetti;  

C) accettare incondizionatamente il risultato della selezione dei progetti; 

D) autorizzare, ai sensi dell’art 10 D.Lgs. 196/2003, la raccolta presso gli uffici 
_________________ dati forniti per le finalità di gestione della richiesta di contributo; 

E) acconsentire alla diffusione anche sui mezzi di stampa e di comunicazione di dati, 
immagini e di informazioni relative al progetto assegnatario del contributo; 

F) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla 
normativa vigente. 

G) Si allega, inoltre, la documentazione richiesta. 

Data, _________________           Timbro e firma, _______________________________ 
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ALLEGATO C) 

SCHEDA PROGETTUALE 

1. Titolo del progetto 

2. Soggetto proponente 

3. Referente del progetto (nome, ruolo, telefono, indirizzo e-mail) 

4. Area tematica (per esempio: cultura, solidarietà, ambiente, ….)

5. Eventuali ambiti trasversali 

6. Sintesi ed obiettivi del progetto   
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Data, _________________           Timbro e firma, _______________________________ 

7. Luogo / luoghi di svolgimento 

 

8. Inizio e durata del progetto 

9. Tipologia di destinatari dell’iniziativa 

 

10.  Eventuali partner del progetto  

 

11.  Modalità previste di promozione e comunicazione 
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