
È possibile chiedere chiarimenti ed informazioni tramite 
email fondazionecomunitafano@gmail.com o telefonicamente al numero 370 / 3796226

AVVISO PUBBLICO n.1
della Fondazione di Comunità della Città di Fano

rivolto
agli enti di terzo settore (imprese sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale) 

e agli enti ed istituzioni educative

1. In seguito all’emergenza derivante dalla pandemia Covid19 che ha prodotto, e produrrà, gravi 
situazioni sociali ed economiche in larghi strati della popolazione, la Fondazione di Comunità della 
Città di Fano ha condotto una raccolta fondi destinata a sostenere enti ed associazioni del territorio 
che hanno aiutato, stanno aiutando e aiuteranno le persone e le famiglie che si trovano a subire gli 
effetti di questa pandemia.

2. A tal fine è aperta la possibilità di chiedere un contributo a valere su linee di erogazione che 
prevedono:
A) un co-finanziamento per progetti di contrasto a situazioni di disagio socio-economici derivanti 
dalla pandemia da Covid19;
B) un contributo a chi si rivolge alle famiglie in situazioni di difficoltà in seguito alla pandemia da 
Covid19.

3. Relativamente al punto A) il cofinanziamento sarà pari al 50% dell’importo previsto nel progetto, con 
un tetto massimo di 3.000 euro;
Relativamente al punto B) il contributo sarà pari a 1.000 euro su documentate situazioni di sostegno 
alle famiglie già realizzato, in corso di realizzazione o da realizzare entro dicembre 2020.

4. Entrambi i contributi sono a fondo perduto e necessitano di una breve relazione circa il loro utilizzo.

5. I territori in cui devono aver operato o intendano operare gli enti destinatari del contributo sono 
riconducibile ai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 e specificatamente: Fano, Fratterosa, 
Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre 
Roveresche.

6. Il contributo deve essere richiesto, tramite apposita domanda (all. 1)  entro il 15 luglio 2020, e 
sarà assegnato ed erogato nello stesso mese. Gli enti destinatari dei fondi dovranno pubblicizzare 
adeguatamente la loro provenienza e far conoscere, nel proprio territorio, gli obiettivi della 
Fondazione di Comunità della Città di Fano. 
I requisiti essenziali per poter partecipare all’assegnazione dei fondi sono: l’ente dovrà avere una 
attività strutturata – e non episodica – nei territori di cui al punto 5 ed essere costituito da almeno 
due anni.
Il contributo sarà assegnato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

7. Per poter partecipare all’assegnazione dei fondi, gli enti dovranno accreditarsi presso la Fondazione 
di Comunità della Città di Fano compilando un apposito questionario (all. 2) ed allegando ad esso lo 
statuto vigente ed il bilancio dell’anno 2019. Tale accreditamento varrà anche per i successivi avvisi 
pubblici da parte della Fondazione di Comunità della Città di Fano ed avrà validità per 2 anni.
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email fondazionecomunitafano@gmail.com o telefonicamente al numero 370 / 3796226

ALLEGATO 1 – Domanda di contributo
• Dati del legale rappresentante e dell’ente
• Dati sull’operatività dell’ente durante la pandemia da Covid19
• Breve descrizione del progetto di cui al punto A) con un preventivo economico,
  o breve descrizione delle attività realizzate o in corso di realizzazione nei confronti 
  delle famiglie di cui al punto B)
• Previsione di “impatto” del contributo richiesto
• Estremi Iban per l’eventuale accredito del contributo

ALLEGATO 2 – Questionario per l’accreditamento
• Dati anagrafici completi dell’ente
• Settore di attività (breve descrizione delle attività svolte negli ultimi tre anni)
• Iscrizione all’albo regionale e/o appartenenza ad una “rete” o network nazionale
• Attuale legale rappresentante
• Attuale riferimento operativo (se diverso dal legale rappresentante)
• Sede stabile ed operativa dove opera l’ente
• Data di costituzione
• Organi sociali completi e data della loro elezione
• Collaborazione stabili con altri enti del territorio
• Richiesta di allegare Statuto vigente e Bilancio consuntivo 2019
• Nome del professionista che si occupa di contabilità e paghe

N.B. Per il completamento dell’istruttoria di accreditamento il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione di Comunità, o una sua delegazione, si riserva di effettuare una visita presso la sede della 
struttura o nelle sue sedi operative, al fine di una maggiore conoscenza reciproca.

La richiesta (all. 1) e la documentazione per l’accreditamento (all. 2) va inviata via email 
a   fondazionecomunitafano@gmail.com    opportunamente firmata e successivamente 
scannerizzata e trasformata in un documento .pdf, o in caso di difficoltà, può essere consegnata 
a mano alla Fondazione di Comunità all’attenzione di Gabriele Darpetti c/o il Centro Pastorale 
Diocesano in via Roma 118 a Fano, nei seguenti orari di ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18.



DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il/la sottoscritt __ (Cognome e nome) ___________________________________________________________
(data di nascita) ________________________ (residenza)  ____________________________________________
Tel. _________________________________________  Email ______________________________________________
 
In qualità di legale rappresentante e dell’ente (denominazione esatta) _________________________
 ___________________________________________________________________________________________________
(sede operativa) __________________________________________________________________________________
Che durante il periodo di emergenza da Covid 19 (marzo/giugno 2020) ha svolto le seguenti 
attività ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter ricevere un contributo per i motivi derivanti dalla situazione sociale ed economica 
creatasi a seguito della pandemia da Covid19

o per l’accesso alla linea di erogazione di cui al punto 2A) dell’Avviso n. 1 della Fondazione 
di Comunità della Città di Fano, con la presentazione di un progetto di contrasto a situazioni 
di disagio socio-economici con un co-finanziamento pari al 50% della spesa prevista e 
comunque entro il tetto massimo di 3.000,00 euro

o per l’accesso alla linea di erogazione di cui al punto 2B) dell’Avviso n. 1 della Fondazione 
di Comunità della Città di Fano per documentate situazioni di sostegno alle famiglie già 
realizzato, in corso di realizzazione o da realizzare entro dicembre 2020, con un contributo 
pari a 1.000,00 euro

(le due opzioni sono alternative, o l’una o l’altra, e non sono cumulabili)

INFORMA
Che il presumibile impatto sul territorio di competenza sarà ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________

COMUNICA
L’IBAN dell’ente per l’eventuale accredito del contributo e la banca in cui è aperto il conto
Iban __________________________________________ Banca _________________ Filiale di _________________

INOLTRE
Allega la documentazione necessaria per accreditare l’ente presso la Fondazione di Comunità della Città 
di Fano, di cui all’allegato 2 dell’Avviso Pubblico.

Luogo e data  _____________________      Firma _______________________________

Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), presta il suo consenso al trattamento dei dati 
necessari per il proseguimento del rapporto con la vostra Fondazione.

Luogo e data  _______________________      Firma ___________________________________

ALLEGATO 1  



ALLEGATO 2  

QUESTIONARIO PER L’ACCREDITAMENTO

Dati anagrafici completi dell’ente:
___________________________________________________________________________________________________
Settore di attività (breve descrizione delle attività svolte negli ultimi tre anni):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Iscrizione all’albo regionale e/o appartenenza ad una “rete” o network nazionale:
___________________________________________________________________________________________________

Attuale legale rappresentante
___________________________________________________________________________________________________

Attuale riferimento operativo (se diverso dal legale rappresentante):
___________________________________________________________________________________________________

Sede stabile ed operativa dove opera l’ente: ____________________________________________________
ed eventuali sedi secondarie: ____________________________________________________________________

Data di costituzione: _____________________________________________________________________________

Organi sociali completi e data della loro elezione:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

L’ente collabora stabilmente con altri enti del territorio ed in particolare:
denominazione enti: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
forme di collaborazione: _________________________________________________________________________

INOLTRE
si allega lo statuto vigente e il bilancio consuntivo per l’anno 2019

nome del professionista che si occupa di contabilità e paghe:
___________________________________________________________________________________________________

N.B. Per il completamento dell’istruttoria di accreditamento il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione di Comunità, o una sua delegazione, si riserva di effettuare una visita 
presso la sede della struttura o nelle sue sedi operative, al fine di una maggiore conoscenza 
reciproca.


