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ART.1. -  FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Rotary Club Latina ed il Rotaract Club Latina, unitamente alla famiglia di Mirella Barbato, indicono un 
Concorso di idee alla memoria di Angelo e Mirella Barbato per l’anno scolastico 2022-2023, secondo le 
prescrizioni regolamentari che seguono. 

Il Concorso di idee è rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori, residenti nella Provincia di Latina, 
di qualsiasi area ed indirizzo scolastico, finalizzato all’acquisizione di un’idea progettuale per la realizzazione 
di un servizio da svolgersi nell’ambito della Città di Latina e/o della sua provincia. 

Lo scopo della procedura è quello di sollecitare la partecipazione dei giovani studenti per l’individuazione dei 
bisogni sociali da soddisfare e delle attività idonee al loro perseguimento, sfruttando la particolare 
conoscenza del territorio. 

ART.2. -  OGGETTO DEL CONCORSO 

Il Concorso di idee è finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa avente ad oggetto il miglioramento 
del benessere sociale della Comunità, indicando anche i soggetti destinatari degli interventi. Le attività 
oggetto dell’intervento di progettazione devono essere finalizzate al raggiungimento di un obiettivo tra cui, 
a titolo esemplificativo, la trasformazione digitale dei servizi, l’innovazione sociale, la cura della salute e la 
resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli 
tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani.   

Le proposte dovranno essere accompagnate da una analisi di fattibilità dell’intervento che si propone e dal 
costo stimato per la eventuale futura esecuzione del servizio. 

L’idea progettuale dovrà essere realizzata entro il 30-06-2024. 

I concorrenti dovranno indicare, già al momento della presentazione dell’idea progettuale, quali requisiti 
siano presumibilmente da richiedere ad Enti pubblici preposti per l’esecuzione del servizio.   

La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di presentare la/le proposte ideative vincitrici agli Enti 
Pubblici potenzialmente interessati per dare impulso alla concreta realizzazione progettuale ed i vincitori 
acconsentono, con la partecipazione al Concorso, a tale fase di impulso. 

 

ART.3. -  PREMI E MODALITÀ DI CONCESSIONE 

Alla proposta ideativa vincitrice sarà assegnato: 

- un finanziamento di €2.000 (duemila) alla proposta vincitrice; 

- un premio al vincitore (singolo o al gruppo) di €500 (cinquecento); 

La parte di finanziamento verrà erogata in base al preventivo di spesa fino al completamento della somma, 
dal momento in cui alla proposta selezionata segua la procedura di attivazione del progetto. La parte 
premiale sarà consegnata al momento della proclamazione. 
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ART.4. -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, gli studenti iscritti alle scuole 
secondarie superiori della Provincia di Latina di qualsiasi area ed indirizzo presenti sul territorio della 
Provincia di Latina.  

Ogni studente potrà partecipare ad una sola domanda, sia se si presenta singolarmente che in gruppo. 

 

ART.5. -  INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI 

Non possono partecipare al presente Concorso:  

1) coloro che sono coinvolti nella valutazione e nel coordinamento del Concorso, i loro coniugi, 
parenti e affini fino al 3° grado compreso, e coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro, 
dipendenza o collaborazione coordinata e continuativa con essi; 

2) gli amministratori, i consiglieri, e i dipendenti dell’Ente Banditore, Aderenti, Sostenitori, anche con 
contratto a termine, consulenti, impiegati degli Enti pubblici attivi nello stesso ambito oggetto del 
Concorso; 

3) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche, 
salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o comunque siano legittimati da leggi, 
regolamenti o contratti collettivi. 

L’incompatibilità è estesa a tutti i soci, o membri, o collaboratori del gruppo di lavoro e/o della Commissione 
Giudicatrice. 

Lo studente non può partecipare a più di una domanda, sia se presentata dal singolo soggetto che da un 
gruppo; in tal caso saranno escluse tutte le domande dove sarà presente il suo nominativo. 

 

ART.6. -  TIPOLOGIA DI PROCEDURA 

Il Concorso è articolato in un’unica fase ed è finalizzato a selezionare la migliore proposta ideativa da 
premiare. 

I Soggetti Proponenti possono presentare una sola proposta progettuale; nel caso di invio di più proposte, da 
parte dello stesso studente (sia in forma singola che di gruppo) queste saranno tutte escluse. 

L’inserimento nella graduatoria, che sarà approvata con apposito verbale della Commissione Giudicatrice, 
non costituisce l’ammissione automatica al contributo che spetta unicamente al vincitore.  

Gli interventi ammissibili, ma non finanziabili per mancanza di risorse, costituiranno un parco progetti e 
potranno essere proposti agli Enti pubblici e privati per la realizzazione con eventuali finanziamenti di 
qualsiasi tipo. 
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ART.7. -  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, pena l’esclusione, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 aprile 2023 a carico del Candidato, direttamente all'indirizzo e-
mail premiobarbato@rotaryclublatina.it, ovvero, nel caso vi sia documentazione che non può essere spedita 
digitalmente, tramite raccomandata a/r o consegna a mano presso il seguente indirizzo: Rotary Club Latina 
c/o Hotel Europa, Via Emanuele Filiberto n.14, 04100, Latina. 

Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso l’indirizzo PEC sopra specificato o la ricevuta 
della consegna postale. 

Nel caso di invio ad altro indirizzo e-mail, diverso da quello sopra indicato, la domanda sarà esclusa. 

Il Rotary, consentendo anche la consegna diretta presso la propria sede, non assume alcuna responsabilità 
per il caso di ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa o ritardata consegna dei plichi da parte dei vettori 
prescelti dai concorrenti, e non procederà autonomamente al ritiro delle domande depositate presso i 
magazzini dei vettori stessi perché pervenute fuori orario di apertura dei propri uffici, ritenendo non 
ammissibile, ai fini della partecipazione al Concorso, il solo tagliando di avviso lasciato dal corriere e/o 
postino. 

La domanda e tutta la documentazione trasmessa dovrà essere firmata, di pugno o digitalmente, dal Soggetto 
Proponente. 

La e-mail dovrà avere il seguente oggetto: “Premio Angelo e Mirella Barbato 2023”. 

Nel caso di invio tramite raccomandata a/r, all’esterno della busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
“Premio Angelo e Mirella Barbato 2023”. 

 

ART.8. -  DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’CONCORSO 

I Soggetti Proponenti devono produrre, nei modi esposti al precedente articolo, la seguente 
Documentazione:  

a) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato in lingua italiana, sottoscritta da 
tutti i presentatori, riportante nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi 
di residenza anagrafica, scuola frequentata e l’anno di iscrizione. Nel caso di presentazione di più 
persone, indicare il nominativo di riferimento e il suo indirizzo di posta elettronica e cellulare 
personale; 

b) Scheda Dichiarazioni, parte integrante della domanda di partecipazione, da compilare da parte 
di tutti gli studenti partecipanti, come singolo o gruppo); 

c) copia del Documento d’Identità in corso di validità; 

d) Scheda di dichiarazione, resa dal singolo Soggetto Proponente o dall’intero gruppo di studenti 
(una scheda per ogni studente), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 
2000 e s.m.i., con la quale si attesti inoltre: 

1) che tutta la documentazione trasmessa, inerente il presente Concorso, è frutto della sola 
idea individuale o del gruppo di studenti che ha presentato la domanda; 
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2) di non aver presentato od essere presente in altri gruppi che abbiano presentato 
domanda di partecipazione al presente Premio; 

3) dichiarazione di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali. 

 

I Soggetti Proponenti devono produrre, nei modi esposti al precedente articolo, i seguenti Elaborati 
Progettuali:  

A) Relazione illustrativa del progetto proposto, contenente: 
- Finalità dell’intervento prospettato (descrizione degli obiettivi); 
- Destinatari dell’intervento; 
- Descrizione dei bisogni della comunità che il progetto intende affrontare; 
- Obiettivi specifici dell’intervento e risultati attesi;  
- Attività previste per la realizzazione dell’intervento ideato; 
- Risorse umane da impiegare nelle successive fasi di progettazione e 

realizzazione dell’intervento;  
- Indicatori di misura dell’impatto del progetto; 
- Sostenibilità del progetto, con soluzioni a medio-lungo termine; 
- Eventuali interazioni con servizi già attivi sul territorio; 
- Eventuale implementazione del progetto dopo la sua realizzazione; 
- Eventuali criticità del progetto da tenere sotto osservazione; 
- Elenco degli Enti preposti alla realizzazione; 
- Descrizione delle voci di spesa e del relativo costo previsto; 
- Valutazione del risultato finale in base agli obiettivi da raggiungere; 
- Eventuali possibili conflitti d'interesse. 

B) Eventuale rilievo fotografico o Google Map, sulla possibile localizzazione dell’intervento; 
C) Elaborato grafico con l’individuazione funzionale dei tempi di realizzazione; 
D) Una analisi di fattibilità dell’intervento che si propone e dal costo stimato per la eventuale futura 

esecuzione del servizio; 
E) Eventuale elenco dei requisiti che siano presumibilmente da richiedere ad Enti pubblici preposti 

per l’esecuzione del servizio.   
 

ART.9. -  MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO 

Le modalità di selezione prevedono tre distinte fasi: ricevibilità, ammissibilità e assegnazione punteggi. 

Le attività di istruttoria nelle fasi di ricevibilità e ammissibilità saranno effettuate dalla Segreteria 
dell’organizzazione, successivamente alla scadenza prevista dall'art. 7, che effettuerà un esame preliminare 
di tutte le domande pervenute per la verifica dell’adempimento alle condizioni formali del Concorso. 

Tutte le domande ritenute ammissibili saranno trasmesse alla Commissione Giudicatrice per la loro 
valutazione e l’assegnazione dei punteggi. 

Alla pagina internet dedicata al presente Concorso, saranno elencate tutte le domanda ammesse alla 
selezione e tutte le domande escluse. 
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ART.10. -  CRITERI DI NON RICEVIBILITÀ 

Non sono ricevibili le domande di contributo: 

a) pervenute dopo il termine perentorio di cui all’art.7, indipendentemente dall’entità del ritardo, 
restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a 
destinazione in tempo utile;  

b) spedite ad indirizzo e-mail diverso da quello di cui all’art.7; 

c) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall’art.4. 

 

ART.11. -  CRITERI DI NON AMMISSIBILITA’ 

Non sono ammissibili le domande proposte che siano: 
a) non conformi a quanto indicato all’art.7; 

b) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste all’art.8; 

c) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non 
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze 
o requisiti per i quali sono prodotte, ovvero non sottoscritte dal soggetto competente; 

d) non conformi ai requisiti richiesti all’art.4; 

e) il cui Soggetto è presente in altre domande del presente Concorso, sia in forma singola che in gruppo. 

La Commissione Giudicatrice si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti, per meglio 
esplicitare il progetto ed assegnare il congruo punteggio. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro 
5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni, il Soggetto Proponente sarà considerato 
rinunciatario. 

Le domande giudicate “non ammissibili” non saranno oggetto della fase di valutazione, di cui al successivo 
art.13, e pertanto non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini dell’inserimento in graduatoria. 

 

ART.12. -  COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte, 
e sarà composta dal Presidente, l’Avv. Enrico Barbato, e da n.5 membri, di cui quattro nominati dal Rotary 
Club ed uno dal Rotaract Club.  

La Commissione Giudicatrice valuterà tutte le domande ritenute ammissibili ed esprimerà un proprio giudizio 
e valutazione in funzione dei criteri stabiliti dal seguente art.13.  

Al compimento della valutazione di tutte le domande, la Commissione Giudicatrice redigerà apposito verbale 
dove sarà indicata la graduatoria finale. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
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ART.13. -  CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

I criteri di assegnazione dei punteggi, utili per la formazione della graduatoria, saranno assegnati dalla 
Commissione Giudicatrice in base alla documentazione trasmessa per ogni idea progettuale ammissibile.  

La procedura di assegnazione dei punteggi, prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti per 
ogni domanda, così modulati:  

a) max 30 Punti, sulla fattibilità del Progetto nei tempi stabiliti; 

b) max 30 Punti, per l’impatto sulla popolazione residente nella Provincia di Latina; 

c) max 30 Punti, per l’aderenza ai valori rotariani; 

d) max 10 Punti, per l’innovatività. 

In caso di parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al concorrente che ha ricevuto il maggior 
punteggio in relazione al “fattibilità del Progetto nei tempi stabiliti” di cui al punto a); in caso di ulteriore 
parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione al “innovatività” di cui al punto b); in caso di 
ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto in relazione al “l’impatto sulla popolazione residente 
nella Provincia di Latina” di cui al punto c); in caso di ulteriore parità, si passerà al maggior punteggio ricevuto 
in relazione al “l’aderenza ai valori rotariani” di cui al punto d); infine, in caso di ulteriore parità di punteggio, 
verrà effettuato il sorteggio. 

ART.14. -  GRADUATORIA 

La graduatoria, definita ed approvata con apposito verbale della Commissione Giudicatrice, sarà pubblicata 
sull’apposita pagina del sito https://www.rotaryclublatina.it dedicata al Concorso, successivamente 
all’evento di proclamazione del vincitore.  

Gli interventi ammessi e valutati, costituiranno un parco progetti e potranno essere proposti agli Enti pubblici 
e privati per la loro realizzazione con eventuali finanziamenti di qualsiasi tipo. 

La proposta selezionata vincitrice verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito del Rotary Club Latina e 
Rotaract Club Latina nonché sulle piattaforme social, a seguito dell’evento di proclamazione del vincitore. 

 

ART.15. -  DISPOSIZIONI GENERALI 

L’organizzazione si riserva la facoltà: 
• di procedere al finanziamento anche in presenza di una sola richiesta valida; 
• di non procedere al finanziamento nel caso in cui nessuna delle richieste presentate venga ritenuta 

ammissibile o finanziabile in applicazione dei criteri di cui all’art.13; 

L’organizzazione si riserva di effettuare gli eventuali sopralluoghi presso le strutture oggetto del presente 
Concorso, nella fase attuativa e/o finale dell’intervento, con l’obiettivo di monitorare la realizzazione del 
progetto finanziato. 
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Nulla sarà dovuto ai Soggetti Proponenti, esclusi dal contributo o non finanziati, per qualsiasi spesa e onere 
sostenuti per la partecipazione al presente Concorso.  

Gli elaborati presentati non saranno restituiti e costituiranno un parco progetti da presentare ad Enti pubblici 
e/o privati per eventuali realizzazioni con investimenti di qualsiasi titolo. 

L’Organizzazione si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’assegnazione del contributo, di 
finanziare il progetto che segue nella graduatoria. 
 

ART.16. -  RENDICONTAZIONE 

Il Soggetto vincitore e beneficiario del contributo del presente Concorso, dovrà trasmettere entro il 31 luglio 
2024, una relazione conclusiva del progetto, completa della rendicontazione delle spese sostenute, dei tempi 
di realizzazione, delle difficoltà riscontrate, della percentuale di realizzazione dell’obiettivo prefissato, la 
partecipazione o meno di Enti pubblici o privati, ecc… 

L’Organizzazione potrà derogare alle scadenze della rendicontazione, per motivate esigenze di ordine 
pubblico, sanitarie e/o eventi eccezionali, o situazioni particolari. 

 

ART.17. -  SPESE AMMISSIBILI 

Saranno considerate ammissibili e rendicontabili le sole spese, sostenute dal vincitore, indicate nella sezione 
“Descrizione voci di spesa e Costo previsto” della proposta di partecipazione, rientranti negli interventi di cui 
all’art.2, nel limite massimo del contributo assegnato (Euro 2.000), dimostrabili da idonea ricevuta fiscale 
indicante il materiale/servizio acquistato. 

ART.18. -  REVOCA DEL CONTRIBUTO 

Nel caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti con la partecipazione al presente Concorso, si 
procederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate. 

La revoca del contributo, e il recupero delle somme eventualmente già erogate, inoltre, è disposta quando: 

a. il progetto venga realizzato in difformità da quello per il quale sono stati concessi i contributi. 
In caso di difformità parziale potrà essere disposta una proporzionale riduzione del 
contributo, valutata dall’organizzazione; 

b. il Soggetto Beneficiario dichiari di rinunciare al contributo concesso. 

2.  In caso di revoca del contributo, il Soggetto Beneficiario dovrà rimborsare direttamente a Rotary Club 
Latina quanto ricevuto.  

ART.19. -  PROROGHE 

L’Ente organizzatore potrà prorogare i termini delle scadenze previsti nel calendario solo eccezionalmente 
allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del Concorso. 
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Il provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di Concorso. 
 

ART.20. -  RICHIESTA INFORMAZIONI 

I soggetti interessati potranno prendere visione del presente Concorso e dei relativi allegati sul sito 
www.rotaryclublatina.it nella sezione “I Progetti”. 

Fino al 15 aprile 2023 è possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante richiesta scritta 
al seguente indirizzo e-mail info@rotaryclublatina.it . 

Alle richieste di chiarimento di interesse generale verrà data risposta mediante pubblicazione di apposite 
FAQ (domande frequenti) sulla pagina dedicata al Concorso sul sito www.rotaryclublatina.it ; alle richieste di 
chiarimento di carattere specifico, verrà data risposta diretta tramite mail. 

Tutte le FAQ (Frequently Asked Questions) raccolte costituiranno parte integrante del presente Concorso. 

 

ART.21. -  COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando 
mezzi di comunicazione elettronici. 

 

ART.22. -  TUTELA E PRIVACY 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti nell’ambito della 
presente procedura formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

A tal riguardo, si informa che:  
a. il Titolare del trattamento dei dati è il Rotary Club Latina con sede in Via Emanuele Filiberto n.14, 

04100 Latina, info@rotaryclublatina.it; 
b. il Responsabile della Protezione dei Dati è Cesare Pierdominici.  

Il Rotary Club Latina si impegna a raccogliere e trattare i dati personali per le seguenti finalità:  
ü partecipazione al procedimento del presente Concorso;  
ü ulteriori finalità previste nel medesimo Concorso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o da 

norme europee;  
ü esecuzione da parte del Rotary Club Latina dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici.  
 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono raccolti e trattati.  
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Ove necessario, per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi sopra specificati il 
Rotary Club Latina potrà raccogliere presso altri enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali:  

ü dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura 
regolamentata dal presente Concorso o per l’erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti 
la capacità giuridica e di agire;  

ü dati giudiziari e fiscali.  

I dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario 
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle 
norme vigenti.  

I dati saranno raccolti ed elaborati dal Rotary Club Latina e resi disponibili nei confronti del Responsabile del 
trattamento, nonché nei confronti del personale coinvolto della gestione del procedimento collegato alla 
concessione ed erogazione dei contributi previsti dal presente Concorso.  

I dati raccolti ed elaborati non saranno trasferiti presso Società o altre entità terze ed al di fuori del territorio 
comunitario.  

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR e fermo restando 
quanto specificato nel successivo paragrafo, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti 
di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 
ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di 
partecipazione al presente Concorso. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, 
come conseguenza, l’impossibilità per il Rotary Club Latina di istruire la richiesta presentata e realizzare le 
finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, 
nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali. 
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Allegato 
Modello di Domanda al Concorso di idee 

“Premio Angelo e Mirella Barbato” 
edizione 2023 

 
Al Rotary Club Latina 
presso Hotel Europa 
Via E. Filiberto n.14 
04100 - Latina (LT) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................., nato/a a .............................................................. 
il ............................, residente a ........................................................................................... in via/piazza 
...................................................................................., C.F. ......................................................, cellulare 
......................................., e-mail ..............................................................................., studente della scuola 
.................................................................................................... classe ...................... annualità......................., 

in qualità di proponente 

CHIEDE 

di partecipante al concorso in oggetto come (selezionare una tipologia): 

  Singolo individuo 

  Gruppo formato dalle seguenti persone: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ . 

NB: nel caso di Gruppo, tutti i partecipanti al gruppo dovranno compilare la “Scheda Dichiarazioni”. 

 

per il seguente progetto: 

Titolo del progetto: _______________________________________________________________________ 

 

Breve descrizione del progetto: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Durata prevista per la realizzazione del progetto (in mesi): _____ 
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Area d’intervento (selezionare): 

 trasformazione digitale dei servizi; 
 innovazione sociale; 

 cura della salute;  

 resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale; 

 miglioramento dei servizi per l'infanzia;  

 miglioramento dei servizi tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani; 

 altro (specificare): ________________________________________________________ . 

 

Eventuali interazioni con servizi già attivi sul territorio: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Indica nome, sito web e località di ciascuna organizzazione/servizio che coopererà al progetto). 

 

Sede di svolgimento del progetto: ________________________________________________________ .  

 

Di allegare alla presente domanda la seguente documentazione (di cui all’art.8): 

 Copia del Documento di Identità, in corso di validità; 

 Relazione illustrativa del progetto proposto; 

 Eventuale rilievo fotografico o Google Map, sulla possibile localizzazione dell’intervento; 
 Elaborato grafico con l’individuazione funzionale dei tempi di realizzazione; 
 Una analisi di fattibilità dell’intervento che si propone e dal costo stimato; 
 Eventuale elenco dei requisiti che siano presumibilmente da richiedere ad Enti pubblici; 

  

Piano di spesa (elencare ogni voce di spesa del bilancio del progetto):  

Descrizione voce di spesa Costo Previsto 

  

  

  

 

…………………………….. lì …….../…….…/……....….. 

Lo studente proponente (firma): ………………………………………… 
 
Nel caso in cui lo studente sia minorenne, il genitore esercitante la potestà parentale del minore: 

Nome................................ Cognome ................................... Cell. .......................... firma: ................................. 

(allegare alla domanda il Documento di Identità del genitore firmatario) 
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Scheda Dichiarazioni 
(obbligatoria per ogni studente partecipante) 

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................., nato/a a .............................................................. 
il ............................, residente a ........................................................................................... in via/piazza 
...................................................................................., C.F. ......................................................, cellulare 
......................................., e-mail ..............................................................................., studente della scuola 
.................................................................................................... classe ...................... annualità......................., 

in qualità di partecipante (in forma Singola o di Gruppo) al presente concorso, 

 

DICHIARA 

- di partecipante al presente concorso con la sola presente domanda, e, pertanto, di non essere presente in 
altre domande, sia in forma singola che di gruppo; 

- di rilasciare ogni diritto, del progetto presentato, al Rotary Club Latina, e che non ha nulla a che pretendere 
per il futuro utilizzo dello stesso. 

 …………………………….. lì …….../…….…/……....…..     Lo studente proponente (firma): ………………………………………… 

Nel caso in cui lo studente sia minorenne, il genitore esercitante la potestà parentale del minore: 

Nome................................ Cognome ................................... Cell. .......................... firma: ................................. 

 

Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di 
dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità o estrapolati 
da documenti cartacei o informatici senza autorizzazione. 

…………………………….. lì …….../…….…/……....…..     Lo studente proponente (firma): ………………………………………… 

Nel caso in cui lo studente sia minorenne, il genitore esercitante la potestà parentale del minore: 

Nome................................ Cognome ................................... Cell. .......................... firma: ................................. 

 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003 e del "Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR), che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di 
trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa 
richiamata e degli obblighi di riservatezza, per poter formulare una valutazione dell’intervento proposto al 
fine della concessione del finanziamento richiesto. 
Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte del Rotary Club Latina che si riserva 
anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo 
le disposizioni di legge vigenti. 
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…………………………….. lì …….../…….…/……....…..     Lo studente proponente (firma): ………………………………………… 

Nel caso in cui lo studente sia minorenne, il genitore esercitante la potestà parentale del minore: 

Nome................................ Cognome ................................... Cell. .......................... firma: ................................. 

 

Il sottoscritto autorizza il Rotary Club Latina alla pubblicazione su stampa, social, o mezzi informatici, le foto 
ed i video della manifestazione di premiazione del presente concorso, anche da soggetti terzi autorizzati 
dall’organizzazione, dove risulti singolarmente o in gruppo, secondo le disposizioni di legge vigenti. 
La presente autorizzazione NON consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

…………………………….. lì …….../…….…/……....…..     Lo studente proponente (firma): ………………………………………… 

Nel caso in cui lo studente sia minorenne, il genitore esercitante la potestà parentale del minore: 

Nome................................ Cognome ................................... Cell. .......................... firma: ................................. 

 

 

Autorizzazioni del genitore od esercente la potestà parentale 

Il genitore firmatario della presente domanda, in virtù dello studente minorenne, è consapevole della 
responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle 
sanzioni previste, ai sensi e per gli effetti dell’art.26 L.15/1968 e ss.mm. ii.  

Inoltre, con l’apposizione delle varie firme alla domanda di partecipazione ed alla scheda dichiarazioni, 
dichiara automaticamente di essere a conoscenza dell’attività svolta e/o che verrà svolta per la realizzazione 
del progetto proposto nel caso in cui risulti vincitore lo studente minorenne. 

  


