
MOD. B - QUOTA NAZIONALE  
(miglioramento preparazione tecnica e informazione ai cittadini) 

 
(riservato alle organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale – Direttiva P.C.M. 9.11.2012 

Criteri Conferenza Unificata 2013-2015 punto 4.1 – quota 50%) 
 

Dipartimento della Protezione Civile 
Servizio Volontariato – contributi 
Via Vitorchiano, 2 
00189  ROMA 
PEC: protezionecivile@pec.governo.it 

 
 
OGGETTO: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento della preparazione  

tecnica e per la formazione dei cittadini delle organizzazioni di volontariato di  
protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194  
dell’8.2.2001. 

  
Il sottoscritto ……………………………….………………rappresentante legale 
dell’organizzazone………………………………………………..con sede legale nel comune di 
……………………………………………………………….…provincia 
……………………indirizzo……………………………………….c.a.p.……………tel. 
……………………………….fax……………………………….. 

 
Chiede 

 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8.2.2001 la concessione di un 
contributo per un totale di €1

a) progetto contenente anche la relazione esplicativa in cui viene specificato il tipo 
di attività di formazione o di addestramento, l’impianto organizzativo, il 
responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono 
perseguire; 

……………………(compreso IVA) per il miglioramento della 
preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini. Allega alla presente domanda: 

b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere; 
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da 

questi già erogati per il medesimo progetto; 
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della 

documentazione allegata alla domanda 
e) Mod. D 

Data,         Firma…………………….. 
 
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali 
Il/la sottoscritto/a interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003, con la firma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinché il titolare 
proceda ai trattamenti dei dati personali come risultanti della presente scheda informativa. 
Data, __________________________ Cognome e Nome ________________________________ 
Firma leggibile ________________________________ 

 

                                                 
1 Indicare l’importo complessivo del progetto comprensivo di IVA 
N.B. eventuali esenzioni IVA debbono essere dichiarate 
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