
Allegato 2 

 

REGIONE LAZIO 
Direzione Regionale Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport  

AREA SERVIZIO CIVILE REGIONALE E PROGRAMMAZIONE  

 

 

MODULISTICA 

 

  



MODULO A parte prima 

 

Regione Lazio  

Direzione Regionale  
Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport  
AREA SERVIZIO CIVILE REGIONALE E PROGRAMMAZIONE  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma  

PEC  serv iziociv ilereg ionale@regione. lazio . lega lmai l . i t  
 

L.R. n. 20/2007 e ss.mm.ii 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA  

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, MUNICIPALE O SOVRACOMUNALE DEI 

 
SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE (Art. 4 All. 1) 

 GIOVANI 

 RAGAZZI E RAGAZZE 

 BAMBINI E BAMBINE 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ……………..……….. ……………………… Tel ……….…. 

nato/a ……………………………………………… Pr. …. il ……………………….…………  

Cell 
…………………

. 

in qualità di legale rappresentante del (Comune/Unione di Comuni/ Municipio/i)  

………………………………………………………………………………………………… 

Con sede in 

………………………………………………………………………………………….. 
Pr. ……… 

Via 

………………………………………………………………………………… 

n. 

…… Cap ……. 

c.f. Ente ……………………………………….. mail 
……………………….…………… 

 pec 
……………………………………… 

 

chiede 
la concessione di un contributo ex art. 6, comma 1, lett. a), della L.R. n. 20/2007 e ss.mm.ii. finalizzato alla 

 

ISTITUZIONE del Consiglio comunale, municipale o sovracomunale 
 

SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE (Art.4 All. 1) 

 GIOVANI 

 RAGAZZI E RAGAZZE 

 BAMBINI E BAMBINE 
 

 

 Comunica che il numero degli abitanti del Comune/i/Municipio/i   

(al 31 dicembre anno precedente) è pari a:  ………………… 

 

Alla presente domanda allega (Artt. 6 e 7 All. 1) 

 

 
1 Solo per l’Istituzione dei Consigli dei Ragazzi e Ragazze e dei Bambini e Bambine 

 Atto formale di istituzione del Consiglio  

 Regolamento istitutivo del Consiglio 

 Atto formale di adesione delle istituzioni scolastiche di riferimento1 al progetto.  

 Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Ente 

mailto:serviziocivileregionale@regione.lazio.legalmail.it


MODULO A parte seconda 
 

AI FINI DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

CONCORRONO LE SEGUENTI CONDIZIONI (ART. 8 All. 1) 

 

 Formale Istituzione del Consiglio 

 Indizione formale delle elezioni ovvero Indizione delle elezioni scolastiche2 

 Formale adesione delle istituzioni scolastiche di riferimento2 

 Adozione del relativo preventivo delle spese inerenti alle procedure elettorali 

 Assegnazione di una sede ad uso esclusivo, da parte dell’Amministrazione comunale/municipale,  per 

lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani, sita in via  

………………………………………. . e/o la presenza di uno spazio dedicato sul sito istituzionale 

dell’Ente interessato 

 Lo stanziamento, sul bilancio comunale/municipale, di una somma destinata a concorrere alla 

copertura delle spese inerenti all’istituzione del Consiglio, impegnata nell’ultimo bilancio approvato 

di €……………………… sul cap………………………….   

 Atto (Allegato alla presente domanda) comprovante l’unione formalizzata di più Comuni/ 

Municipi  -  Capofila ………………………………… 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati, regolati dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni 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”, esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi alla realizzazione 

dell’intervento previsto dall’Avviso pubblico 2022- LR n. 20/2007. 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro che quanto sopra affermato è vero e documentabile su richiesta   

dell’amministrazione competente. 

 

 

Data  ….…………… Firma del legale rappresentante 

 

 

 
2 Solo per l’Istituzione dei Consigli dei Ragazzi e Ragazze e dei Bambini e Bambine 

 



MODULO B parte prima 
 

Regione Lazio  

Direzione Regionale  
Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport  
AREA SERVIZIO CIVILE REGIONALE E 

PROGRAMMAZIONE  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma  

PEC          serviz ioc ivi leregionale@regione. lazio . lega lmail . i t  

 

 

 

L.R. n. 20/2007 e ss.mm.ii 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA  
 LA GESTIONE 

 IL RINNOVO GESTIONE 

 

del Consiglio comunale, municipale o 

sovracomunale dei  
 

SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE (Art. 4 All. 1) 

 GIOVANI 

 RAGAZZI E RAGAZZE 

 BAMBINI E BAMBINE 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ……………..……….. ……………………… Tel ……….…. 

nato/a ……………………………………………… Pr. …. il ……………………….…………  

Cell 
…………………

. 

in qualità di legale rappresentante del (Comune/Unione di Comuni/ Municipio/i)  

………………………………………………………………………………………………… 

Con sede in 

………………………………………………………………………………………….. 
Pr. ……… 

Via 

………………………………………………………………………………… 

n. 

…… Cap ……. 

c.f. Ente ……………………………………….. mail 
……………………….…………… 

 pec 
……………………………………… 

 

chiede 
la concessione di un contributo ex art. 6, comma 1, lett. a), della L.R. n. 20/2007 e ss.mm.ii. finalizzato alla 

 
 GESTIONE 

 RINNOVO GESTIONE 
 

SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE (Art. 4 All. 1) 

 GIOVANI 

 RAGAZZI E RAGAZZE 

 BAMBINI E BAMBINE 
 

 

 Comunica che il numero degli abitanti del Comune/i/Municipio/i   

(al 31 dicembre anno precedente) è pari a:  ……………….……..…… 
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MODULO B parte seconda 

 

Alla presente domanda allega (Artt. 6 e 7 All. 1) 

 Copia conforme dell’adozione di un 

Programma di attività annuale, approvato con 

deliberazione del Consiglio (selezionare una 

sola delle opzioni previste al lato) e ratificato 

dall’Amministrazione comunale/ municipale, 

secondo le norme statutarie e/o regolamentari 

 Consiglio dei Giovani 

 Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze 

 Consiglio dei Bambini e delle Bambine 

 Copia conforme dell’adozione di un Preventivo delle spese, approvato con deliberazione del Consiglio 

e ratificato dall’Amministrazione comunale/municipale; 

 Copia conforme del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Ente. 

Per il RINNOVO di Gestione si allega  

 Copia conforme dell’Atto di istituzione del Consiglio, 

da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, 

ovvero con deliberazione della Giunta comunale 

ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto 

previsto dal rispettivo Statuto comunale, e Copia 

conforme dell’apposito Regolamento, adottato con le 

medesime modalità previste per l’atto istitutivo 

 

 Consiglio dei Giovani 

 

 

 Consiglio dei ragazzi e delle ragazze 

 

 

 Consiglio dei Bambini e delle Bambine  Preventivo delle spese relative alle procedure elettorali 

per rinnovo, da adottarsi con Deliberazione di Giunta 

comunale 

 

AI FINI DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

CONCORRONO LE SEGUENTI CONDIZIONI (ART. 8 ALL. 1) 

 

 Adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio e ratificato 

dall’Amministrazione comunale/municipale, secondo le norme statutarie e/o regolamentari) 

 Adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma 

di attività annuale, ovvero preventivo delle spese relative alle procedure elettorali per rinnovo del 

Consiglio medesimo, da adottarsi con Deliberazione di Giunta comunale 

 Indicazione di una sede ad uso esclusivo, da parte dell’Amministrazione comunale/municipale, per lo 

svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani, sita in via  

………………………………………. . e/o la presenza di uno spazio dedicato sul sito istituzionale 

dell’Ente interessato 

 Trasmissione, unitamente alla presente domanda di contributo, di una “Relazione annuale sullo stato 

della condizione giovanile e delle politiche giovanili nel territorio di riferimento”, relativa all’anno 

precedente 

 Lo stanziamento, sul bilancio comunale/municipale, di una somma destinata a concorrere alla  

copertura delle spese inerenti all’attuazione del programma annuale di attività, impegnata nell’ultimo 

bilancio approvato di €……………………… sul cap………………………….   

 Stanziamento, sul bilancio comunale/municipale, di una somma destinata a concorrere alla copertura 

delle spese inerenti all’attuazione del programma annuale di attività del Consiglio, impegnata 

nell’ultimo bilancio approvato 

 
Autorizzo il trattamento dei dati, regolati dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni 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”, esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi 

alla realizzazione dell’intervento previsto dall’Avviso pubblico 2022- LR n. 20/2007. 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro che quanto sopra affermato è vero e documentabile su richiesta 

dell’amministrazione competente. 

 

Data ….…………… Firma del legale rappresentante   

 



 

 MODULO C parte prima 

 
Regione Lazio  
Direzione Regionale  
Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport  
AREA SERVIZIO CIVILE REGIONALE E PROGRAMMAZIONE  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma  

PEC          serviz ioc ivi leregionale@regione. lazio . lega lmail . i t  

 

 
 

L.R. n. 20/2007 e ss.mm.ii 

 

RENDICONTAZIONE contributo concesso per la   

ISTITUZIONE del Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei 
 

 
SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE (Art. 4 All. 1) 

 GIOVANI 

 RAGAZZI E RAGAZZE 

 BAMBINI E BAMBINE 

 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ……………..……….. ……………………… Tel ……….…. 

nato/a ……………………………………………… Pr. …. il ……………………….…………  

Cell 
…………………

. 

in qualità di legale rappresentante del (Comune/Unione di Comuni/ Municipio/i)  

………………………………………………………………………………………………… 

Con sede in 

………………………………………………………………………………………….. 
Pr. ……… 

Via 

………………………………………………………………………………… 

n. 

…… Cap ……. 

c.f. Ente ……………………………………….. mail 
……………………….…………… 

 pec 
……………………………………… 

 

trasmette la  

 

RENDICONTAZIONE inerente al contributo concesso ai senti della LR n. 20/2007 e ss.mm.ii  

PER L’ISTITUZIONE del Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei 

 

 
SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE (Art. 4 All. 1) 

 GIOVANI 

 RAGAZZI E RAGAZZE 

 BAMBINI E BAMBINE 

 

 

 Annualità di presentazione domanda di contributo: ………………………. 

 Provvedimento di approvazione dell’Avviso pubblico ……………………….  

 Importo complessivo del contributo concesso:  €     ………………………. 
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MODULO C parte seconda 
 

 

Allega alla presente rendicontazione la seguente documentazione (Art. 12 All. A): 

 

 Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Ente; 

 Copia conforme delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute; 

 Copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune/Municipio, riportanti la dicitura 

che le spese sostenute dall’Ente si riferiscono al progetto presentato e finanziato, con riferimento 

all’annualità di presentazione della domanda. 

 

specificare 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TOTALE                                                                                                                 €    ……………… 

 

NB: Per la misura massima del finanziamento delle diverse tipologie di spesa si rimanda all’Art. 9 

dell’Allegato 1. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati, regolati dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 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”, 

esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento previsto 

dall’Avviso pubblico 2022- LR n. 20/2007. 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 

76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro che quanto sopra affermato è vero e documentabile su 

richiesta dell’amministrazione competente. 

 

Data………………… Firma e del legale rappresentante 

  



MODULO D parte prima 
 

Regione Lazio  

Direzione Regionale  
Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport  
AREA SERVIZIO CIVILE REGIONALE E PROGRAMMAZIONE  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma  

PEC   serv iziociv ile regionale@regione . lazio . lega lmai l . i t  
 

L.R. n. 20/2007 e ss.mm.ii 
 

RENDICONTAZIONE contributo concesso per  
 LA GESTIONE 

 IL RINNOVO GESTIONE 

 

del Consiglio comunale, municipale o 

sovracomunale dei  

 
SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE (Art. 4 All. 1) 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ……………..……….. ……………………… Tel ……….…. 

nato/a ……………………………………………… Pr. …. il ……………………….…………  

Cell 
…………………

. 

in qualità di legale rappresentante del (Comune/Unione di Comuni/ Municipio/i)  

………………………………………………………………………………………………… 

Con sede in 

………………………………………………………………………………………….. 
Pr. ……… 

Via 

………………………………………………………………………………… 

n. 

…… Cap ……. 

c.f. Ente ……………………………………….. mail 
……………………….…………… 

 pec 
……………………………………… 

trasmette la  
 

RENDICONTAZIONE inerente al contributo concesso  

ai sensi della  LR n. 20/2007 e ss.mm.ii per 

 LA GESTIONE 

 IL RINNOVO GESTIONE 

 

del Consiglio comunale, municipale o 

sovracomunale dei  

 
SELEZIONARE UNA SOLA OPZIONE (Art. 4 Art. 4 All. 1) 

 

 

 

 

 

 Annualità di presentazione domanda di contributo: ………………………. 

 Provvedimento di approvazione dell’Avviso pubblico ……………………….  

 Importo complessivo del contributo concesso:  €     ……………………….

  

 

 GIOVANI 

 RAGAZZI E RAGAZZE 

 BAMBINI E BAMBINE 

 GIOVANI 

 RAGAZZI E RAGAZZE 

 BAMBINI E BAMBINE 
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MODULO D parte seconda 
 

 

 

Allega alla presente rendicontazione la seguente documentazione (Art. 12 All 1): 

 Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Ente; 

 Copia conforme delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute; 

 Copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune/Municipio, riportanti 

la dicitura che le spese sostenute dall’Ente si riferiscono al progetto presentato e finanziato, con riferimento 

all’annualità di presentazione della domanda. 

 

specificare 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TOTALE                                                                                                                 €    ……………… 

 

NB: Per la misura massima del finanziamento delle diverse tipologie di spesa si rimanda all’Art. 9 

dell’Allegato 1. 

 

  
Autorizzo il trattamento dei dati, regolati dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 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”, esclusivamente per le finalità e 

gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento previsto dall’Avviso pubblico 2022- LR n. 

20/2007. 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro che quanto sopra affermato è vero e documentabile 

su richiesta dell’amministrazione competente. 

 

Data………………… Firma del legale rappresentante 

 


