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Provincia di Reggio CalabriaProvincia di Reggio CalabriaProvincia di Reggio CalabriaProvincia di Reggio Calabria 

 
Avviso pubblico per il sostegno ai Gruppi di Acquisto Solidale 

1-FINALITÀ  

I gruppi d’acquisto solidali sono un nuovo fenomeno crescente improntato al concetto di solidarietà 
come criterio guida nella scelta dei prodotti. Solidarietà che parte dai membri del gruppo e si 
estende ai piccoli produttori che forniscono i prodotti, al rispetto dell’ambiente, ai popoli del sud del 
mondo e a coloro che - a causa dell’ingiusta ripartizione delle ricchezze - subiscono le conseguenze 
inique di questo modello di sviluppo.  

Ogni GAS nasce con l’obiettivo di ricercare una alternativa praticabile e credibile alle tradizionali 
forme di consumo.  

La Provincia di Reggio Calabria intende sostenere finanziariamente, attraverso l’erogazione di 
specifici contributi, nuove forme di acquisto e di consumo intelligente che intendano coniugare il 
rispetto dell’ambiente, la solidarietà, il rapporto diretto con il produttore.  

2- SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO  

La Provincia di Reggio Calabria ha predisposto il presente avviso pubblico per l’erogazione di 
contributi fino ad un massimo di € 5.000,00 - a favore di gruppi di acquisto solidale con sede in 
Provincia di Reggio Calabria (Gruppi di acquisto solidali — GAS) o a favore di Associazioni che 
abbiano tra i loro scopi statutari quello di attuare politiche di risparmio collettivo attraverso la 
creazione di un gruppo di acquisto, a fronte della presentazione di specifici progetti.  

Per gruppo di acquisto solidale si intende un gruppo di famiglie o di persone che, per ottimizzare 
l’acquisto di prodotti alimentari o di uso comune, provvedono a stipulare accordi diretti o acquisti 
diretti con fornitori e/o produttori in una logica di solidarietà, di risparmio, di rispetto dell’ambiente 
e di attenzione alla genuinità dei prodotti. 

Le domande considerate valide saranno accolte fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione 
pari a € 50.000,00 - come primo stanziamento. 

3- INTERVENTI DI SOSTEGNO  

Gli interventi di sostegno sono volti a contribuire alle spese di funzionamento, di promozione, di 
organizzazione del gruppo con erogazioni a fondo perduto, fino ad un massimo di € 5.000,00, per 
gruppo di acquisto/associazione per spese da effettuarsi secondo le modalità del presente avviso 
da descrivere in uno specifico progetto. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni.  

4-REQUISITI PER L’ACCESSO  

I requisiti per essere ammessi al contributo da parte dei beneficiari indicati al precedente punto 2 
sono i seguenti:  

• per le Associazioni: atto costitutivo e statuto, regolarmente registrato con sede legale e 
operativa in Provincia di Reggio Calabria;  

• per i Gruppi di Acquisto Solidali: residenza anagrafica delle famiglie e delle persone che 
compongono il gruppo di acquisto in un comune appartenente alla provincia di Reggio 
Calabria o in più comuni, se limitrofi. Essi, dovranno risultare costituiti almeno con scrittura 
privata registrata avente data certa entro la data di scadenza del presente avviso sul sito 
istituzionale e dovranno indicare un referente cui è affidata la rappresentanza legale anche di 
fronte a terzi.  

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  
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5- CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  

I soggetti partecipanti dovranno presentare una richiesta di finanziamento con la dettagliata 
descrizione di un progetto che contenga la declinazione degli obiettivi, delle modalità attraverso cui 
si intendono realizzare le forme solidali di acquisto.  

In particolare il progetto dovrà specificare:  
• Inquadramento e descrizione del gruppo  
• Modalità di funzionamento  
• Gli obiettivi, le azioni, le risorse umane e strumentali, i tempi di realizzazione  
• La sostenibilità delle attività programmate rispetto alla continuità temporale dell’iniziativa  
• Eventuale cofinanziamento messo a disposizione dall’associazione o dal gruppo.  

6- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di contributo deve essere redatta in carta semplice ed essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o suo delegato. Qualora il progetto venisse finanziato a tale lettera di intenti dovrà 
seguire un mandato collettivo di rappresentanza, redatto in forma di scrittura privata registrata, con 
il quale le persone/famiglie sottoscriventi la lettera di intenti dovranno delegare un soggetto 
(persona fisica) mandatario a cui demandare la responsabilità dell’attuazione del progetto, della 
gestione del finanziamento e della sua rendicontazione.  

La domanda dovrà essere inserita in una busta, che dovrà tassativamente riportare sul fronte la 
seguente dicitura:  

“Avviso pubblico per il sostegno di progetti a favore di gruppi di acquisto solidale” 

Potrà essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnata a mano 
esclusivamente al seguente indirizzo:  

“Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Attività 
Produttive, Piazza Italia - 89125 Reggio Calabria” 

Le domande dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 30°  giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Provincia. 

Qualora la domanda sia presentata personalmente presso la sede del protocollo generale dell’Ente, 
ubicata in p.zza Italia, Reggio Calabria, Palazzo della Provincia, gli orari di apertura degli Uffici 
sono i seguenti: dal lunedì al  venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale. Le domande eventualmente 
inoltrate successivamente a tale data saranno dichiarate inammissibili. La Provincia di  Reggio 
Calabria non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte 
indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi 
imputabili a terzi, a caso fortuito, a forza maggiore.  

Ulteriori informazioni sul presente avviso pubblico e sulle procedure di presentazione della 
domanda potranno essere richieste a mezzo fax al nr. 0965/364152.   

7- MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

I moduli per la presentazione delle domande dovranno essere redatti su carta intestata del soggetto 
proponente, se costituito in associazione, e comprendere:  

a. domanda di ammissione riportante la dicitura dell’avviso e intestata alla Provincia di 
Reggio Calabria meglio specificata al punto 6;  

b. Statuto, atto costitutivo ed elenco associati, codice fiscale dell’associazione;  
c. descrizione del progetto;  
d. autorizzazione al trattamento dei dati;  
e. fotocopia carta d’identità del legale rappresentante;  

8- COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE  

Ai fini della valutazione delle domande e della predisposizione delle relative graduatorie di 
finanziamento è costituito apposito Comitato Tecnico composto da personale della Provincia di 
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Reggio Calabria e del settore interessato che saranno nominati con apposita disposizione 
dirigenziale successivamente alla data di scadenza per la presentazione dei progetti.  

9- AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

Le domande presentate a valere sul presente avviso pubblico saranno valutate, previa verifica della 
regolarità formale della stessa, dal Comitato Tecnico che curerà la predisposizione della graduatoria 
delle domande ammissibili al contributo. 

L’ammissibilità e la valutazione delle domande, sarà effettuata dal Comitato Tecnico, sotto la 
propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio.  

Il Comitato Tecnico di Valutazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o 
chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione 
integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di massimo quindici giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta stessa, comporterà l’automatica esclusione.  

La graduatoria dei progetti ammissibili al contributo sarà definita dal Comitato Tecnico sulla base 
dei sotto indicati criteri di valutazione.  

Per ciascun criterio di valutazione sarà assegnato ad ogni progetto un voto in centesimi; la somma 
dei voti costituirà il voto complessivo del progetto, utile al fine dell’ammissibilità del progetto al 
finanziamento. Il Comitato Tecnico dichiarerà ammissibili quelle domande che avranno raggiunto 
un punteggio di almeno 60 punti su 100 totali.  

I criteri di valutazione e i punteggi sono i seguenti:  

 
Criteri Punti Max 

Obiettivi, azioni, risorse umane e strumentali del progetto e tempi di realizzazione  30 
Qualità del progetto  20 
Efficacia del progetto rispetto agli obiettivi dell’avviso pubblico  20 
Continuità temporale dell’iniziativa  20 
Numerosità dei soci o degli appartenenti al gruppo di acquisto  10 

Il Comitato Tecnico elaborerà la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, la graduatoria 
dei progetti ammessi e non finanziati e dei progetti non ammessi, sulla base delle domande 
pervenute. Le graduatorie dei progetti saranno approvate con apposito atto dirigenziale.  

La Provincia di Reggio Calabria si riserva la facoltà di implementare con ulteriore atto le risorse 
messe a disposizione dal presente avviso pubblico.  

10- RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Il riconoscimento del beneficio sarà comunicato mediante lettera all’indirizzo riportato nella 
domanda di richiesta del contributo.  

L’intero importo, dopo una verifica dei requisiti, verrà erogato in 2 soluzioni come previsto dal 
presente articolo solo ed esclusivamente attraverso bonifico sul conto corrente / IBAN indicato dal 
richiedente all’atto di presentazione della domanda.  

I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili.  

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 è il Dott. Antonello Laganà del Settore 
Lavoro, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Attività Produttive (Tel. 0965 364103). 

L’erogazione, da parte della Provincia di Reggio Calabria, del contributo assegnato avverrà con le 
seguenti modalità:  

• 40% in seguito alla dichiarazione di avvio del progetto da parte del 
rappresentante/mandatario;  

• 60% del progetto dopo la validazione della rendicontazione delle spese effettuate riferita 
all’importo totale del contributo erogato. Alla richiesta di saldo dovrà inoltre essere allegato 
un report sui risultati dell’attività svolta.  
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La Provincia di Reggio Calabria, eseguite le opportune verifiche, procederà alla liquidazione del 
saldo del contributo.  

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato.  

I progetti dovranno essere completati entro 12 mesi dalla data di approvazione del finanziamento.  

11- CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ E REVOCA DEL CONTRIBUTO  

É facoltà della Provincia di Reggio Calabria, in ogni momento effettuare, direttamente o 
indirettamente, verifiche tecniche, amministrative e finanziarie presso la sede operativa dei servizi 
beneficiari del contributo per accertare la reale rispondenza tra il progetto ammesso al contributo e 
gli interventi realizzati, anche avvalendosi di strutture provinciali, di agenzie specializzate o enti 
convenzionati.  

Qualora l’attuazione del progetto, alla luce degli esiti del monitoraggio da parte della Provincia di 
Reggio Calabria, risultasse in grave difformità rispetto a quanto previsto, si provvederà, a cura delle 
strutture amministrative della Provincia di Reggio Calabria, a revocare il finanziamento assegnato e 
a recuperare eventuali somme già erogate.  

Inadempienze totali o parziali potranno costituire motivo di revoca del contributo.  

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorata degli interessi 
legali.  

12-PRIVACY  

I dati forniti saranno utilizzati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali). Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, i richiedenti autorizzano la Provincia di Reggio 
Calabria a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, 
ritenute utili ai fini della valutazione della domanda. All’interessato del trattamento in questione è 
riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a 
richiedere la fonte dei dati ovvero domandare l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. 
Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è la Provincia di 
Reggio Calabria. É inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art 7 D.Lgs. 196/2003.  
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(Per le Associazioni) 
 
LOGO  
e/o  
DATI ASSOCIAZIONE  
LOGO  

Spett.le Provincia di Reggio Calabria 
Settore Lavoro, Politiche Sociali,Politiche 
Giovanili, Attività Produttive  
Piazza Italia 
 
89125 Reggio Calabria 
 

Oggetto: Modulo domanda -Avviso pubblico per il sostegno ai gruppi di acquisto solidali  
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 

Legale Rappresentante/Presidente dell’Associazione_________________________________  

Indirizzo Associazione (Comune)________ (Prov)_______________ (Via) n. _____________ 

CAP_____  

Recapito telefonico _____________________ e-mail ___________________ fax___________ a 

cui inviare le comunicazioni  

chiede 

di partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto per l’ammissione al contributo di €____________ 

finalizzato alla realizzazione del progetto allegato (denominazione progetto)________________ che 

si svolgerà (periodo)_______________________________________________  

a tal fine, sono la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

dichiara 

- che l’Associazione ha sede legale e/o operativa in provincia di Reggio Calabria 

- le coordinate del conto corrente/IBAN intestato a ______________________________ 

(Associazione richiedente) _______________________________________ 

 

A tal fine si allega alla presente:  

1. Fotocopia carta d’identità del Legale Rappresentante  
2. Scheda progetto  
3. Copia dello Statuto e Atto Costitutivo — Elenco Associati — Codice Fiscale Associazione  
4. Autorizzazione al trattamento dei dati  
 
Luogo e data ____________________ Firma e timbro__________________  
 
Riferimenti:  
Provincia di Reggio Calabria- Settore Lavoro, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Attività Produttive 
Tel. 0965/364103 -  Fax 0965/364152  
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(Per i GAS) 
Spett.le Provincia di Reggio Calabria 
Settore Lavoro, Politiche Sociali,Politiche 
Giovanili, Attività Produttive  
Piazza Italia 
 
89125 Reggio Calabria 

 
 

Oggetto: Modulo domanda - Avviso pubblico per il sostegno ai gruppi di acquisto solidali  
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ 

Residente a (Comune)_____________ (Prov.)______ (Via) N.________CAP_____  

delegato a presentare la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per il sostegno dei gruppi di 
acquisto solidale, come da allegata lettera di intenti per la costituzione di un Gruppo di Acquisto 
Solidale, regolarmente registrato in data __________ come da atto allegato, sono la propria 
responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci 

dichiara 

- che l’Associazione ha sede legale e/o operativa in provincia di Reggio Calabria; 

- che è stata costituita in data ___________; 

 -che i soggetti facenti parte del G.A.S. (Associazione richiedente) sono quelli indicati nell’atto 

allegato; 

- che la sede del G.A.S. è ________________________________________________________ 

con il seguente Recapito telefonico_______________ e-mail___________________ 

fax______________ a cui inviare le comunicazioni.  

Chiede 
di partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto per l’ammissione al contributo di €_______________ 

finalizzato alla realizzazione del progetto allegato (denominazione progetto)_________________  

che si svolgerà (periodo) ______________________________________________________ 

Le coordinate del conto corrente/IBAN intestato a______________________________ (soggetto 

che sottoscrive la domanda) sono le seguenti_______________________________________  

A tal fine si allega alla presente:  
1. Fotocopia carta d’identità  
2. Atto di costituzione G.A.S. 
3. Lettera di intenti (completa di allegati)  
4. Scheda Progetto  
5. Autorizzazione al trattamento dei dati  

 
Luogo e data_____________________ Firma__________________  
 
Riferimenti:  
Provincia di Reggio Calabria- Settore Lavoro, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Attività Produttive 
Tel. 0965/364103 -  Fax 0965/364152  
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Spett.le Provincia di Reggio Calabria 
Settore Lavoro, Politiche Sociali,Politiche 
Giovanili, Attività Produttive  
Piazza Italia 
 
89125 Reggio Calabria 

 
 
OGGETTO: Dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione – GAS.   
 
Con la presente i sottoscritti:  
 
Cognome____________________________ Nome_________________________________ 
residente(Comune)___________________________(Provincia)_______________________ 
(Via)______________________________________________________________________ 
Cognome____________________________ Nome_________________________________ 
residente(Comune)___________________________(Provincia)_______________________ 
(Via)______________________________________________________________________ 
Cognome____________________________ Nome_________________________________ 
residente(Comune)___________________________(Provincia)_______________________ 
(Via)______________________________________________________________________ 

 
DICHIARANO 

 
a) che intendono partecipare all’Avviso pubblico per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale e 
delegano pertanto il Sig/Sig.ra_______________________ a presentare la domanda di ammissione 
al contributo di €_________________ e l’allegato Progetto (denominazione progetto)_________ 
alla Provincia di Reggio Calabria;  
b) che si impegnano a tal fine a formalizzare la costituzione tra loro di un Gruppo di Acquisto 
Solidale (ove fosse concesso il finanziamento al progetto) mediante un mandato collettivo di 
rappresentanza entro 30gg dalla comunicazione di ammissione al contributo indicando il 
Sig/Sig.ra_______________________ nato a____________________ il_____________ 
(sottoscrivente la domanda di partecipazione) quale soggetto eventualmente beneficiano del 
contributo ai cui sarà demandata la responsabilità dell’attuazione del progetto, la gestione del 
finanziamento e della sua rendicontazione; 
c) sotto la propria responsabilità ai sensi degli arti 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in 
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale 
ed in particolare della residenza anagrafica delle famiglie e delle persone che compongono il gruppo 
in un comune della Provincia di Reggio Calabria.  
 
A tal fine si allega alla presente:  
 
1. fotocopia delle carte d’identità di tutti i sottoscriventi;  
2. fotocopia dei codici fiscali di tutti i sottoscriventi;  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI E/O SENSIBILI 

(art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, La informiamo di quanto segue 
ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare:  
1. Fonti e Finalità  
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali compresi quelli cosiddetti sensibili, richiesti o 
forniti o rilevati direttamente è preordinato alla presentazione dei progetti ai fini della domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale.  
I dati personali trattati verranno conservati per l’intera durata del progetto ed eventualmente anche 
successivamente per l’espletamento degli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalle 
disposizioni normative.  
2. Tipi di dati  
I dati personali che verranno normalmente trattati sono:  
- dati identificativi e personali relativi alla situazione anagrafica, esperienza e prestazioni 
professionali, formazione ecc.;  
- ‘dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche e 
l’adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sociale nonché 
lo stato di salute.  
3. Trattamento e modalità relative  
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento 
della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni posti dall’art 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei 
confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto delle disposizioni 
di cui agli artt. 19,22 e 25 del D.Lgs. 196/2003.  
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere.  
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura 
obbligatoria per la presentazione del progetto ai fini della domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale. L’eventuale, parziale o totale rifiuto a 
rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità da parte della Provincia di 
Reggio Calabria di perseguire le sopracitate finalità.  
5. Comunicazione e diffusione  
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità 
specificate al precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento 
previsti dalla normativa citata ai seguenti soggetti terzi: alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo 
svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; agli 
istituti di credito ai fini delle liquidazioni delle competenze a meno conto corrente.  
6. Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs, 196/2003  
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art 7 del 
D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne 
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.  
7. Titolare e responsabile  
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Reggio Calabria. E’ inoltre designato il 
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 D.Lgs.196/2003.  
 
Data:_______________ Firma: _____________________ 
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Avviso pubblico per il sostegno ai Gruppi di Acquisto Solidale 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi 

art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196— “Codice in materia di proiezione dei dati personali” 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 — “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati, 
comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dall'Avviso per il sostegno ai gruppi di 
acquisto solidale” e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza ausilio di sistemi informatici 
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata 
l’attività dell’Ente.  
Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi dell’art. 13 del D.1gs196/03 è la Provincia di 
Reggio Calabria. E’ inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art.7 del D.1gs196/03.  
 
Prendo atto dell’informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e 
autorizzo il trattamento dei dati rilasciati.  
 
Luogo e data ______________________  
 
Firma  
 
Firma  
 
Riferimenti:  
Provincia di Reggio Calabria- Settore Lavoro, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Attività Produttive 
Tel. 0965/364103 -  Fax 0965/364152  
 
 
 
Nel caso in cui siano previsti prodotti che comportano una comunicazione, ad es. stampa di 
depliant, pubblicazioni, locandine ecc.. L’associazione o  il gruppo dovrà segnalare il contributo e/o 
il patrocinio dell’Ente, inserendo il logo e fornendo anticipatamente copia (anche in formato 
elettronico) al Settore di riferimento, per l’autorizzazione.  
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LOGO  
SOLO PER LE ASSOCIAZIONI  
 

Spett.le Provincia di Reggio Calabria 
Settore Lavoro, Politiche Sociali,Politiche 
Giovanili, Attività Produttive  
Piazza Italia 
 
89125 Reggio Calabria 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE 
- SCHEDA PROGETTO – 

 
SOGGETTO RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO:  
___________________________________________________________ 
DENOMINAZIONE PROGETTO:  
 
 
Breve relazione descrittiva che comprenda le seguenti voci:  
 
1. Inquadramento e descrizione del Gruppo;  
2. Modalità di funzionamento del GAS;  
3. Gli obiettivi, le azioni, le risorse umane e strumentali, i tempi di realizzazione;  
4. La sostenibilità delle attività programmate rispetto alla continuità temporale  
dell’iniziativa;  
5. Eventuale cofinanziamento messo a disposizione dall’Associazione o dal Gruppo.  
 
Luogo e data ______________________  

 
Firme  
 
 
 

 
 
 
Informativa ai sensi del D.lgsl 96/03 in materia di protezione dei dati personali. I dati forniti sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi dell’art. 13 del D.1gs196/03 è la Provincia di Reggio Calabria. E’ 
inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.7 del DLgs 196/03.  
 
 


