
NOTA BENE: Il presente modulo
opportunamente compilato

va spedito all'indirizzo
segreteria@campolavoro.it

ENTRO E NON OLTRE
Domenica 18 aprile 2021,

unitamente agli allegati richiesti.

ASSOCIAZIONE CAMPO LAVORO MISSIONARIO

Via Carlo Zavagli, 73 – 47921, Rimini
C.F.: 91152810403 
segreteria@campolavoro.it

MODULO DI PRESENTAZIONE PROGETTO MISSIONARIO

Nome dell’Associazione che presenta il progetto ___________________________________________________

Nome dell’Associazione o missione che beneficia del progetto (se diversa) ________________________________

Nome e luogo del progetto ______________________________________________________________

Durata del progetto: da __________________________  a ____________________________

Cosa prevede il progetto in sintesi (spiegare il progetto in poche righe; ricordare di allegare al modulo una 
presentazione più dettagliata, di tipo descrittivo, fotografico e finanziario, max 4 pagg.)

Persona di riferimento in Italia ___________________________________________________________

Tel. ___________________________________  mail _____________________________________

Persona di riferimento presso la missione _________________________________________________

Tel. ___________________________________  mail _____________________________________

Somma di denaro richiesta all’Associazione Campo Lavoro Missionario: ____________________ €

Il progetto è frazionabile? Se sì, quali sono le priorità? ___________________________

Il progetto ha già ricevuto negli anni precedenti il sostegno del Campo Lavoro? 

Se sì, è stata inviata l'adeguata documentazione sulla realizzazione del progetto? 
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No Sì

Sì No

Sì No
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Sono state già fatte richieste di finanziamento del progetto ad altri enti?  

Se sì, a chi e per quale importo complessivo? _______________________________________________

Si è in grado di inviare copia o foto dei principali documenti comprovanti le 
spese sostenute e che si sosterranno?

C/C IBAN ________________________________________________

Apponendo, mediante un suo delegato, la firma su questo documento, il richiedente:

• Accetta di ricevere i contributi dall’Associazione non prima del 31 dicembre 2021.

• Si impegna altresì ad inviare entro il 30 giugno 2022 la documentazione attestante 
l’utilizzazione del contributo ai fini del progetto. La documentazione deve essere di tipo: 
a) descrittivo; b) fotografica; c) finanziaria.

• Si impegna ad inviare il dettaglio delle principali spese sostenute per la realizzazione del 
progetto entro il 30 giugno 2022, utilizzando  il file che Le sarà inviato se il progetto 
sarà accettato. Si impegna altresì ad inviare copia della documentazione delle principali 
somme spese.

Per assistenza sulla compilazione del modulo e/o della tabella spese, contatti segreteria@campolavoro.it

Rimini, lì __________________________

Il Presidente dell’Associazione Campo Lavoro Missionario

Il responsabile dell’Ufficio Missionario Diocesano (Missio)

Il responsabile del progetto (o un suo delegato)

_____________________________               
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