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Rotary Club proponente_________________________________    
 
 
Altri Rotary Club che sostengono il progetto 
 

_________________________________   _________________________________ 

_________________________________   _________________________________ 

_________________________________    
 
Località in cui si intende intervenire: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione del progetto  
Indicare le finalità dell’iniziativa e le modalità di realizzazione.  
Dare conto del coinvolgimento e dell’impegno effettivo dei volontari rotariani. 
Per progetti da realizzare all’estero, indicare l'eventuale Rotary Club di riferimento. 
Se presente, descrivere il ruolo di altra organizzazione partecipante al progetto, allegando  
una sua lettera di conferma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisto beni e attrezzature 
 
Indicare chi risulterà proprietario o utilizzatore 
 
 
 
 
Indicare chi sarà responsabile della gestione e manutenzione 
 
 
 

 
Responsabile del progetto : (nome/cognome -  indirizzo e-mail - telefono) 
 
__________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 
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Scheda riassuntiva di costi e contributi  

 

A  SPESE PREVISTE 
 
 Descrizione Entità 

 A1 _________________________________ €    _____________ 

 A2 _________________________________ €    _____________ 

 A3 _________________________________ €    _____________ 

      A4 _________________________________ €    _____________ 

      A5 _________________________________ €    _____________ 

B  COSTO TOTALE €    _____________ 

C  CONTRIBUTI DI ROTARY  CLUB DEL DISTRETTO 
 Rotary Club Entità 

 C1 _________________________________ €    _____________ 

 C2 _________________________________ €    _____________ 

 C3 _________________________________ €    _____________  

 C4 _________________________________ €    _____________ 

 C5 _____________________________________ €    _____________ 

D TOTALE DELLE CONTRIBUZIONI DEI RC DEL DISTRETTO:   
 (Sommatoria delle voci C) €   ___________  

E  CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA ROTARY FOUNDATION: 
 (Importi massimi richiedibili cfr. Regolamento) €  
 

F  ALTRI CONTRIBUTI 
 Ente erogante Entità 

 F1 _________________________________   €   _____________ 

 F2 _________________________________   €  _____________ 

 F3 _________________________________   €  _____________ 

G TOTALE ALTRE CONTRIBUZIONI  
 (Sommatoria delle voci F)  €  _____________ 

H TOTALE (D+E+G, che deve essere uguale a B):   €  _____________ 
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In caso di concessione della Sovvenzione, il Club si impegna: 
- a trasmettere l'estratto del conto corrente bancario, appositamente aperto ed 

esclusivamente dedicato al progetto dal quale risulteranno effettuati i versamenti dei 
contributi del o dei Club e di eventuali terzi. 

- a concludere il progetto entro il 31 maggio 2014 
- a trasmettere alla Sottocommissione Sovvenzioni, entro 30 giorni dalla conclusione del 

progetto e comunque entro il termine ultimativo del 15 giugno 2014, una relazione 
dettagliata con allegate le fatture quietanzate (o documentazione equipollente) a 
giustificazione dell' importo TOTALE di cui alla lettera H 

 
 
Data   ___________  

 

Firma del presidente 2013/2014  

__________________________ 

Firma del responsabile del progetto 

__________________________ 


