
IN COLLABORAZIONE CON:              CON IL SOSTEGNO DI: 

                  
 
 

 

“Premio regionale per il volontariato” - Edizione 2021 

SCHEDA DI CANDIDATURA  

  

Spett.le 

Consiglio regionale della Valle d’Aosta 

Ufficio Protocollo 

Piazza A. Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA  

consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ in qualità di 

__________________________ dell’associazione/ente ___________________________________ 

(codice fiscale ______________________________ / P.I. ___________________________), 

indirizzo email: _______________________________ con sede in (indirizzo completo, recapiti 

telefonici ed eventuale persona referente) _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

PROPONE 

il/i seguente/i candidato/i per il “Premio regionale per il volontariato” edizione 2021:  

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  

Associazione ____________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ e-mail ____________________________________ 

Operante dal ____________________________________________________(possono essere 

candidate associazioni di volontariato non-profit riconosciute che operino sul territorio della Valle 

d’Aosta) 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE  

Associazione ____________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ e-mail ____________________________________ 

Operante dal ____________________________________________________(possono essere 

candidate associazioni di promozione sociale riconosciute, senza scopo di lucro, che operino sul 

territorio della Valle d’Aosta). 
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GRUPPO DI VOLONTARI  

Nome e cognome _________________________________________________________________ 

Nome e cognome _________________________________________________________________ 

Nome e cognome _________________________________________________________________ 

Nome e cognome _________________________________________________________________ 

Nome e cognome _________________________________________________________________ 

Associazione ____________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ e-mail ____________________________________ 

Operante dal ____________________________________________________ (possono essere 

candidati volontari appartenenti ad un’associazione di volontariato non-profit riconosciuta che operi 

sul territorio della Valle d'Aosta) 

ENTI 

Ente____________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ e-mail ____________________________________ 

Operante dal ____________________________________________________(possono essere 

candidati enti con finalità di solidarietà sociale che operino sul territorio della Valle d’Aosta) 

 

 

Titolo del progetto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e periodo di svolgimento del progetto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Grado d’impatto del progetto: 

Problematica che viene affrontata dall'associazione (o gruppo o ente) e territorio su cui essa incide  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Destinatari del progetto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Descrizione del progetto, evidenziando obiettivi, motivazioni e metodologie di intervento che 

contribuiscono ad affrontare e superare la crisi sociale ed economica conseguenti all'epidemia da 

COVID-19 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Risultati attesi e ricadute sul territorio, anche dal punto di vista sociale e volontaristico, evidenziando 

le tempistiche necessarie all'avvio delle attività e le strategie individuate per poter garantire il servizio 

in condizioni di emergenza e post-emergenza          

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Aspetti innovativi 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Capacità di fare rete (rispetto al mondo del volontariato, agli attori della società civile, al territorio)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

In relazione alla capacità di affrontare e superare la crisi, indicare una motivazione per la 

quale la Giuria dovrebbe scegliere il progetto (massimo 5 righe): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Preventivo dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto/iniziativa: 

Voci di spesa 

(in dettaglio) 
Importo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE (I.V.A. compresa)  

 

Sponsorizzazioni/donazioni a sostegno del progetto - cofinanziamento da soggetti esterni 

Enti pubblici /Soggetti privati Importo 

  

  

  

  

  

TOTALE (I.V.A. compresa)  

 

Data_______________ 

Per l'associazione/ente proponente 

 

 

_______________________________ 

(Firma)  
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SPAZIO RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE/ENTE/GRUPPO CANDIDATO: 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ in qualità di 

______________________dell’associazione/ente ____________________________________ 

(codice fiscale ______________________________ / P.I. ___________________________), con 

sede in _____________________________, Via ________________________________________ 

tel. __________________________________, email _____________________________________ 

 

DICHIARA 

 di accettare la candidatura;  

 di impegnarsi, in caso di attribuzione del premio o del riconoscimento, alla realizzazione 

dell’intero progetto presentato nonché alla rendicontazione dello stesso entro il 31 dicembre 

2022; 

 di destinare alle attività e alle azioni relative al progetto presentato le somme assegnate, pari 

a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in caso di attribuzione del Premio oppure euro 4.000,00 

(quattromila/00) in caso di assegnazione di uno dei riconoscimenti; 

 di impegnarsi a inserire, nell'eventuale materiale promozionale e divulgativo concernente il 

progetto vincitore, il logo del Consiglio regionale, secondo modalità da concordare con 

l'Ufficio Attività culturali e Cerimoniale il quale dovrà preventivamente visionare e approvare 

tutte le relative bozze;  

 

 

 

Data_____________ 

Per l'associazione/ente/gruppo candidato 

 

 

__________________________________ 

(Firma) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196. 

 

Ai sensi dell´art.13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", il Consiglio regionale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a 

fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

 

La raccolta dei, suoi dati personali, comprese eventuali fotografie/filmati prodotti a corredo della 

domanda, viene effettuata dalla Struttura Affari generali - Ufficio Attività culturali e Cerimoniale del 

Consiglio regionale, registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della 

presentazione della candidatura o di successive comunicazioni. I dati personali forniti sono trattati, 

mediante strumenti manuali/informatici, dalla Struttura stessa, dalla Struttura Gestione risorse e 

patrimonio e dall'Ufficio stampa, esclusivamente per la gestione dell'iniziativa "Premio regionale per 

il volontariato" e per le finalità di cui al decreto legislativo 33/2013. 

 

I dati sono trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, non saranno 

comunicati ad altri soggetti, ad esclusione dei membri della giuria e degli affidatari dei servizi 

necessari all'organizzazione dell'evento, se non chiedendole espressamente il consenso, e saranno 

conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro eventuale mancato conferimento 

comporta l’impossibilità di accogliere la candidatura all'iniziativa "Premio regionale per il 

volontariato". 

 

In ogni momento potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati personali l'accesso, la 

rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione/opposizione al trattamento che la 

riguardano, nonché potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Il Regolamento UE ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati che può 

essere contattato ai seguenti indirizzi: pec (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) 

consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it o pei (posta elettronica istituzionale) 

privacy@consiglio.vda.it 

 

Data_____________ 

 

 

Per l'associazione/ente proponente 

 

 

_______________________________ 

(Firma) 

 

 

Per l'associazione/ente/gruppo candidato 

 

 

__________________________________ 

(Firma) 


