
L.R. 23.05.2007, n. 12, art. 16, commi 2 e 3 

Concessione di contributi per il funzionamento 

 dei centri di aggregazione giovanile 

 
Fac-Simile di domanda 

da presentarsi entro il 28.02.2008 in bollo da € 14,62 

  
 

 Spett. 

 Amministrazione provinciale di Gorizia 

 Corso Italia 55 

 33100 UDINE 

 

 e p.c. Alla Curia Arcivescovile 

  Ufficio Amministrativo Diocesano 

  via Arcivescovado 2 

  34170 GORIZIA 

 

 

 

OGGETTO: L.R. 23.05.2007, n. 12, art. 16, commi 2 e 3 

 Domanda di contributo 

 

 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ 

e residente a ___________________________________ in via______________________ n._____ 

nella sua qualità di rettore pro tempore e legale rappresentante della Parrocchia di S.____________ 

________________________ in ______________________, via ___________________________ 

n. _____, Comune di _______________________________, tel.____________________________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi della Legge Regionale n. 12/2007, art 16, commi 2 e 3, un contributo nella misura massima 

consentita per il funzionamento del centro di aggregazione sito in 

______________________________ 

denominato______________________________________________ 

 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

• relazione illustrativa del programma delle attività e dei risultati attesi 

• previsioni di spesa 

• eventuali ulteriori introiti 

• statuto e atto costitutivo (solo nel caso di associazioni. Per le parrocchie: dichiarazione sosti-

tutiva del certificato di iscrizione al R.P.G. presso la Prefettura) 

Distinti saluti. 

 

 LUOGO E DATA IL PARROCO 

 ________________________ _______________________ 

  



 

ALLEGATO B 

 

Relazione illustrativa del programma delle attività e dei risultati attesi 

 

Si illustrino brevemente i seguenti punti: 

a) Descrizione delle caratteristiche del territorio e analisi dei bisogni 

b) Destinatari specifici 

c) Descrizione della sede con indicazione degli orari di apertura 

d) Obiettivi 

e) Azioni programmate 

f) Metodi e strumenti utilizzati 

g) Indicatori per la valutazione del progetto 

h) Precedenti attività svolte in favore di adolescenti e giovani 

 

Previsioni di spesa 

Specificare la composizione di ciascuna voce. 

Spese di affitto: €__________________ 

Spese per il funzionamento della struttura: €__________________ 

Spese per l’acquisto di attrezzature e materiali: €__________________ 

Spese per prestazioni d’opera: €__________________ 

 

Totale  €__________________ 

 

Eventuali ulteriori introiti 

Da altre Direzioni regionali €__________________ 

Dall’Amm.ne provinciale di___________________ €__________________ 

Dall’Amm.ne comunale di____________________ €__________________ 
(solo nel caso di persone giuridiche) 

 

Da privati  €__________________ 

 

 

Totale  €__________________ 

 

 


