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Al Comune di Pisa 
Ufficio Ambiente 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESS IONE DI CONTRIBUTI 
ORDINARI PER ATTIVITA’ ESTIVE IN AMBITI DI INTERESS E DI TUTELA 

AMBIENTALE NELL’ANNO 2022 
 

 CALENDARIO PER ANIMAZIONE PUNTO BLU 
 
Parte I - DATI DI SINTESI E DESCRIZIONE PROGETTO 
  

Soggetto attuatore  
 
 

 

Denominazione Programma / 
Attività proposta 

 

 
SI INVITA A PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE 
MODELLO PER CONSENTIRE LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA SECONDO I PARAMETRI 
INDICATI NEL BANDO. 
NON POTRANNO ESSERE VALUTATE POSITIVAMENTE SCHEDE REDATTE IN MANIERA 
INSUFFICIENTE, SOMMARIA E DAI CUI NON EMERGANO CON CHIAREZZA LE ATTIVITÀ CHE SI 
INTENDONO SVOLGERE,  I LUOGHI E LE DATE IN CUI VERRANNO REALIZZATE, I CONTENUTI, 
GLI OBIETTIVI ED I RISULTATI ATTESI. 
SI RACCOMANDA ALTRESI’ DI VOLER PORRE ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO  (Parte 2) SOTTO IL PROFILO DELLA CONGRUITA’, DELLA SOSTENIBILITA’, 
DELL’ASSENZA DI LUCRO.  
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, e consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 
dello stesso DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere 
 

 
Nome e Cognome 

 

Luogo e data di nascita  

 
Nella sua qualità di legale rappresentante di: 

 
Soggetto richiedente 

 

Natura giuridica  
(Associazione, Fondazione o altro 
soggetto privato  
non avente scopo di lucro) 

 

 
Codice Fiscale/P.IVA  
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DICHIARA 

LA VERIDICITA’ DEI SEGUENTI DATI RICHIESTI E DEI CO NTENUTI DEGLI 
EVENTUALI ALLEGATI, PER CONSENTIRE L’ATTRIBUZIONE D EL PUNTEGGIO: 

 
 
Allegato denominato “Relazione”: Relazione di sintesi della attività proposta  
Fornire una breve descrizione del programma proposto (min. 10 righe - max. 50 righe) inserendo un 
calendario di massima del periodo messo a bando (da assegnazione al 15 Settembre) secondo le 
indicazioni specificate nel bando. La relazione o gli allegati dovranno risultare di chiara e snella lettura. 
Evidenziare i punti che, in base al bando, costituiscono attribuzione del punteggio. 
 
1) il numero di volontari iscritti al 31/12/2021 è: _____________________ 
 
2) il numero complessivo di giornate intese come 4 ore di Presidio, o mattutino o pomeridiano è 
_____________________ 
 
3) il numero complessivo di giornate di Sabato con presidio del Punto Blu al mattino ed evento o 
iniziativa al pomeriggio (o viceversa) è: ___________________ 
 
4) il numero complessivo di giornate di Domenica o festivo con evento di almeno 4 ore è: 
_____________ 
 
5) in allegato, l’elenco con il numero di Associazioni disponibili a collaborare alla riuscita degli 
eventi in programma. Sono indicati gli Enti che verranno invitati a partecipare ad eventi  (quali ad 
esempio membri dell’ARPAT o dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 
(IZSLT), del Ministero dell’ambiente e della tutela del mare, della Capitaneria di Porto, 
dell’Università, altri…  ).  
Per ogni associazione o Ente elencato, si allega una dichiarazione sottoscritta (anche resa 
informalmente via e mail) da cui emerge la effettiva disponibilità a partecipare attivamente 
all’evento (indicando giorno e tematica) mediante l’invio di un proprio personale/socio/ 
membro. 
 
6) il candidato indica brevemente le modalità che intende utilizzare per diffondere alla cittadinanza 
le proprie iniziative presso il Punto Blu. 

 Solo social (specificare quali): __________________________ 
 Uso social vari e proprio sito web  
 Uso social vari, proprio sito web, stampa e distribuzione di locandine in proprio 
 Uso social vari, proprio sito web, stampa e distribuzione di locandine in proprio più altra 

forma specificatamente descritta che amplifica notevolmente la divulgazione (TV, radio, 
Marenia, …) 

 
 

7) Il candidato elenca in una breve relazione quali e quanti eventi (o interventi in eventi pubblici 
organizzati da altri) in ambito ambientale o turistico ha organizzato (o partecipato) specificando: 
- anno 
- tipologia di progetto/evento/occasione 
- durata e luogo 
Si supporta con rassegna stampa della stampa locale. 
In caso di Associazioni a carattere nazionale, si richiede l’invio delle sole azioni organizzate o 
partecipate dalla sede locale. 
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PARTE II  –  PIANO FINANZIARIO 

 
INOLTRE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA  

 

 che il piano economico-finanziario dell’attività sopra descritta è il seguente: 
 
ENTRATA IMPORTO * 

(comprensivo di IVA ed altri 
oneri fiscali) 

DETTAGLIO 
DELLE VOCI 
(p.e.  indicazione e 
quantificazione delle 
singole sponsorizzazioni, 
ecc.) 

Contributo Comune   

Finanziamento proprio   

Altri finanziamenti (sponsor e/o partners)   

Altre entrate (eventuale bigliettazione, ecc.)   

 
TOTALE  

  

   

USCITA IMPORTO * 
(comprensivo di IVA ed altri 
oneri fiscali) 

DETTAGLIO 
DELLE VOCI 
(descrivere le singole voci 
di spesa con i relativi 
importi) 

Acquisto beni e servizi   

Prestazioni lavorative di terzi  
(non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del 
beneficiario, dei suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti/partners) 

  

Utilizzo beni di terzi  
(non sono considerate spese le voci di spesa per l’uso di attrezzature o impianti 
di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario e degli 
aderenti/partners, nonché le spese per utenze e per la manutenzione ordinaria) 

  

Altro  
(specificare descrivendo le spese) 

  

 
TOTALE  

  

 
* Tutti gli importi devono intendersi comprensivi di IVA ed altri oneri fiscali. 

 
 

FIRMA 
 
Luogo e Data                                                                                                              Legale Rappresentante 

 


