
                                  
ALLEGATO A

Modulo da allegare alla richiesta di contributo con riferimento al bando ordinario 2022

ELEMENTI QUALITATIVI CARATTERIZZANTI IL SOGGETTO  RICHIEDENTE CONTRIBUTO ID  N. _____

 radicamento dell'Ente nel territorio cittadino: anzianità di costituzione e continuità nell'attività 
svolta (ma anche associazione di nuova costituzione che propone attività innovative magari in 
relazione all'analisi di nuovi bisogni):

 rilevanza dei fini istituzionali perseguiti in relazione agli scopi dell'amministrazione comunale:

 adesione alla Consulta Comunale delle Associazioni e partecipazione attiva alle attività della 
stessa:

 coinvolgimento attivo nelle forme di co-programmazione e/o co-progettazione poste in essere 
con gli enti pubblici del territorio:

 realizzazione di attività con il sostegno dell'amministrazione comunale (patrocinate, 
compartecipate etc.):
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 amministrazione condivisa di beni comuni del territorio livornese:

 utilità sociale delle eventuali attività secondarie svolte strumentalmente a quelle di interesse 
generale:

 trasparenza e accountability (rendicontabilità) dell'azione svolta:

 affidabilità dell'ente dimostrabile con l'adeguatezza delle struttura organizzativa e finanziaria 
rispetto ai fini istituzionali che intende perseguire:

 capacità di agire in sinergia con altri soggetti del terzo settore:

 utilità sociale in relazione alla ricaduta concreta delle attività sulla comunità cittadina:
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 gratuità dei servizi prestati alla cittadinanza:

 partecipazione ad eventuali momenti formativi promossi dall'Amministrazione Comunale:

 capacità generativa degli interventi proposti: 
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