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GUIDA ALLA PRESENTAZIONE 
 
 
1) Come presentare un progetto al di fuori dei bandi della Fondazione? 
 
Per presentare un progetto che non rientra nei bandi della Fondazione Cariplo è necessario: 
a) compilare in tutte le sue parti il Modulo Extrabando (Anagrafica organizzazione e 

Modulo progetto); 
b) inviare il Modulo Extrabando, corredato di tutta la documentazione obbligatoria (si 

veda il paragrafo 3 “I documenti necessari per presentare il progetto”) a Fondazione 
Cariplo, Via Manin 23 – 20121 Milano. 

 
 
2) Gli enti ammissibili al contributo della Fondazione Cariplo 
 
La Fondazione non può concedere, né direttamente né indirettamente, contributi, erogazioni 
o sovvenzioni di alcun genere a enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, a 
eccezione delle imprese sociali e delle cooperative sociali. 
 
Ai fini della verifica dell’ammissibilità degli enti richiedenti, vengono in particolare valutati lo 
statuto e il bilancio prodotti in allegato alla domanda (si veda il successivo paragrafo 3, “I 
documenti necessari per presentare il progetto”), non esclusa la facoltà della Fondazione di 
richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi. 
L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che: 
a) vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in 
favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; 
b) dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività 
statutaria o all’incremento del patrimonio. 
c) prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini 
di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. 
 
 
Sono in ogni caso ammissibili al contributo, anche se i loro statuti non riportino le clausole di 
cui sopra, gli enti iscritti ai registri regionali delle cooperative sociali, delle organizzazioni di 
volontariato o all’albo nazionale delle ONG. 
 
Sono invece esclusi interventi a sostegno di enti e organizzazioni non formalmente costituiti, 
di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di patronato, di associazioni di categoria, di 
soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il 
procedimento legislativo e le campagne elettorali, nonché a sostegno di soggetti che mirano a 
limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione. 
Si declinano infine richieste di contributo da parte di persone fisiche. 
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3) I documenti necessari per presentare il progetto 
 
In allegato al Modulo Extrabando integralmente compilato, l’organizzazione proponente deve 
inoltrare alla Fondazione Cariplo i seguenti documenti obbligatori: 
 
per gli enti pubblici: 
1. descrizione dettagliata del progetto; 
2. preventivo di dettaglio degli oneri e dei proventi (costi e ricavi) del progetto; 
 
per gli enti privati: 
1. descrizione dettagliata del progetto; 
2. preventivo di dettaglio degli oneri e dei proventi (costi e ricavi) del progetto; 
3. copia dell’Atto costitutivo dell’ente*; 
4. copia dello Statuto vigente*; 
5. copia del provvedimento di nomina dell’Organo Amministratore* (Consiglio di 

Amministrazione, Comitato Direttivo, ecc.); 
6. copia del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio. 
 
* Documento non richiesto se in passato l’organizzazione ha già beneficiato di un contributo 
della Fondazione Cariplo o se nell’anno in corso ha già inviato il documento in questione 
nell’ambito di altri strumenti erogativi (bandi ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati forniti saranno trattati in conformità alle previsioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo quanto chiarito 
nell’informativa contenuta nei moduli di richiesta dei contributi, nonché sul sito web della 
Fondazione Cariplo. 
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ANAGRAFICA ORGANIZZAZIONE 
 
1. Denominazione dell’organizzazione (per esteso) ed eventuale acronimo 
 

 

 

 

2. Codice fiscale d d d d d d d d d d d d d 
Partita IVA d d d d d d d d d d d d d 

 

3. Veste giuridica dell’organizzazione 

I) Associazione 

 d Riconosciuta     d Non riconosciuta 

II) d Fondazione 

III) d Comitato 

IV) Società 

 d Cooperativa sociale di tipo A   d Cooperativa sociale di tipo B 

 d Cooperativa sociale mista   d Consorzio di coop. sociali 

 d Altra veste societaria (specificare) _________________________________________ 

V) d Istituzione ed ente ecclesiastico/religioso 

VI) d Ente pubblico 

VII) d Altro (specificare) 
 

 
4. Descrivete brevemente l’attività principale che la vostra organizzazione svolge 

abitualmente 
 

 

 

 

 

 

5. Decreto di riconoscimento giuridico (autorità, numero, data ed eventuali estremi di 
pubblicazione) N.B. Campo obbligatorio per associazioni riconosciute e fondazioni 
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6. Sede legale 
INDIRIZZO – CAP – LOCALITÀ – PROVINCIA  

 

TELEFONO FAX SITO WEB 
   

 

7. Sede operativa (se differente dalla sede legale) 
INDIRIZZO – CAP – LOCALITÀ – PROVINCIA 

 

TELEFONO FAX  
   

 

8. Eventuale iscrizione a un pubblico registro/albo/elenco/anagrafe 

d Albo delle imprese sociali 

d Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 

d Elenco dei soci dell'Istituto Italiano della Donazione (IID) 

d Elenco delle organizzazioni non governative (ONG) 

d Registro delle organizzazioni di volontariato 

 

9. Anno di costituzione d d d d   Anno di avvio dell’attività d d d d 

 

10. Data dell’ultimo aggiornamento statutario   d d / d d / d d d d 

 

11. Rappresentante Legale 
TITOLO NOME COGNOME CARICA 

    

TELEFONO CELLULARE E-MAIL 
   

 

12. Persona a cui fare riferimento per i contatti con l’organizzazione (in luogo del Legale 
Rappresentante) 

TITOLO NOME COGNOME CARICA 
    

TELEFONO CELLULARE E-MAIL 
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13. Indicate il numero di soci (se previsti) con diritto di voto e il numero medio dei soci 
partecipanti alle ultime due assemblee di bilancio 

 NUMERO 

SOCI CON DIRITTO DI VOTO  

SOCI PARTECIPANTI ALLE ULTIME DUE ASSEMBLEE  

 

14. Indicate le caratteristiche sintetiche del lavoro reso dal vostro personale (inclusi i 
soci lavoratori delle cooperative sociali) 

POSIZIONE NUMERO ORE LAVORATE 
SU BASE ANNUA 

Dipendenti   

Collaboratori   

Volontari   

 

15. Nello scorso esercizio, la vostra organizzazione ha stipulato convenzioni con enti 
pubblici? d NO  d SÌ 
Se sì, con quali enti e per quale attività? 

ENTE ATTIVITÀ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

16. Nel caso in cui la vostra attività preveda l’erogazione di servizi, indicate il numero di 
utenti serviti abitualmente dalla vostra organizzazione classificandoli, se potete, per 
tipo di utente e servizio erogato. Precisate inoltre se il servizio viene erogato 
gratuitamente o a pagamento. 

TIPO DI UTENTE TIPO DI SERVIZIO NUMERO DI UTENTI G (= gratuito) 
P (= a pagamento) 

 
 

   

    

    

    

    

6 



FONDAZIONE CARIPLO – Modulo Extrabando 

MODULO PROGETTO 
 

17. Qual è il titolo del progetto per cui richiedete il contributo della Fondazione? 
 

 

 

 

18. Indicate il nome del responsabile del progetto e la sua posizione all’interno 
dell’organizzazione 

TITOLO NOME COGNOME CARICA 
    

TELEFONO CELLULARE E-MAIL 
   

 

19. Indicate la sede di riferimento per il progetto 
INDIRIZZO – CAP – LOCALITÀ – PROVINCIA  

 

TELEFONO FAX SITO WEB 
   

 

20. Descrivete brevemente il progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Obiettivi che intendete perseguire 
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(b) Strategia di intervento, strutture e strumenti impiegati 
 

 

 

 

 

 

(c) Risultati attesi 
 

 

 

 

 

 

21. Durata prevista del progetto 

DATA INIZIO  

DATA TERMINE  

NUMERO MESI  

 

22. Il progetto rappresenta il completamento di un intervento già avviato? 

d NO  d SÌ 

Descrivete brevemente l’intervento già avviato 
 

 

 

 

 

 

23. Localizzazione dell’intervento 

STATO  

PROVINCIA/E  

COMUNE/I  
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24. Nel caso in cui il progetto comporti interventi di costruzione, ristrutturazione o 
restauro di immobili, la struttura oggetto di intervento è: 

 

d di vostra proprietà 

 

d concessa in comodato   d gratuito   d oneroso 

Soggetto comodante 
 

Destinazione d’uso in comodato 
 

Data di concessione in comodato     d d / d d / d d d d 

Data di termine del comodato      d d / d d / d d d d 

Rinnovabilità del comodato  d rinnovo tacito  d rinnovo con atto formale 

Se il comodato è oneroso, indicatene il canone annuale  d d d d d , d d euro 

 

d in affitto 

Soggetto proprietario della struttura 
 

Canone annuale d’affitto      d d d d d , d d euro 

Data di scadenza del contratto di affitto    d d / d d / d d d d 

 

d altro (specificare) 
 

 

Tale struttura è assoggettata a vincolo (bene di rilievo architettonico, artistico, 
archeologico)? 

d NO  d SÌ 
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25. Qual è il costo complessivo del progetto? 

d d d d d d d d , 00 euro 

 

26. Qual è l’ammontare complessivo del contributo che richiedete alla Fondazione? 

d d d d d d d d , 00 euro 

 

27. Preventivate oneri e proventi del progetto 
 

Oneri € 

Acquisto di immobili  

Ristrutturazione, manutenzione, restauro immobili  

Acquisto di arredi e attrezzature  

Altre spese per investimenti ammortizzabili  

Personale strutturato  

Personale non strutturato  

Prestazioni professionali di terzi  

Spese correnti  

Materiali di consumo  

Altre spese gestionali  

IVA (non detraibile)  

Totale oneri  

 

Proventi € 

Risorse finanziarie proprie  

Proventi da attività del progetto  

Fondazione Cariplo  

Altro (specificare:                                                                          )  

Altro (specificare:                                                                          )  

Altro (specificare:                                                                          )  

Totale proventi  
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APPENDICE 
 

 

 
Il sottoscritto 

 
in qualità di Legale Rappresentante dell’organizzazione, dichiara sotto la propria 

responsabilità che quanto affermato corrisponde al vero. 

 

 

Data d d / d d / d d d d 

 

Firma del Rappresentante Legale 

 
 

 

 

 

Timbro (ove disponibile) 

 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a questa Fondazione saranno dalla stessa 

utilizzati nel rispetto della normativa vigente per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza. 

Titolare del trattamento è: Fondazione Cariplo, Via Daniele Manin n. 23 - 20121 Milano. Lei 

potrà esercitare il diritto di rettificazione, aggiornamento, cancellazione dei dati forniti 

nonché l’obiezione al trattamento degli stessi. 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa, autorizza il trattamento dei dati. 

 

 

Firma per il consenso 
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