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 DOMANDA 

di partecipazione al bando per l’attribuzione a fondo perduto di risorse a 
Cooperative di Comunità 

 
 
        Data, ____/____/_______ 
 
        Spett.le 
        GENERAL FOND SPA 
        Via Nazionale, 243 
        00184 ROMA   
 
OGGETTO: RICHIESTA D’INTERVENTO. 
 
 Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________  
Presidente della Cooperativa _______________________________ (di seguito, la “Cooperativa”)  
con sede in _______________________ in Via/P.za/ecc. _______________________________, 
 

PREMESSO CHE  
 

a. la cooperativa è stata iscritta all’Associazione Generale Cooperative Italiane; 

b. è stata costituita con Atto Notarile; 

c. è stata iscritta alla C.C.I.A.A. e risulta attiva; 

d. lo Statuto e/o il Regolamento, oltre a prevedere tutte le fattispecie ricorrenti per le imprese 

cooperative, disciplina la figura del socio lavoratore e del socio utente; 

e. l’oggetto sociale è volto al perseguimento degli interessi generali delle comunità del Comune 

di appartenenza e delle zone limitrofe, ed è indirizzato alla promozione 

dell’autorganizzazione dei cittadini per il soddisfacimento dei propri bisogni e di quelli 

dell’intera comunità in un’ottica di sviluppo, crescita sociale, economica, culturale 

 
CHIEDE 

 
a codesta spettabile Società un intervento finanziario a sostegno del progetto (meglio descritto in 
allegato) nei limiti previsti dal regolamento del Fondo e preferibilmente, con le seguenti modalità: 
 

- Finanziamento in conto capitale a fondo perduto pari a € 7.000 a parziale copertura 
delle spese di costituzione ed avviamento di Cooperative di Comunità come meglio 
riportato in allegato. 

 
A tale scopo ALLEGA i seguenti documenti: 

 
I. Descrizione dettagliata del progetto e della sua sostenibilità per il quale si richiede il 

contributo a fondo perduto, con evidenza delle ricadute positive (indotto) sui soci e 

sull’intera comunità di appartenenza; 

II. Elenco dettagliato dei costi sostenuti per la costituzione e di quelli da sostenere per poter 

avviare l’attività d’impresa; 

III.  Eventuali Convenzioni attivate con soggetti Istituzionali, Banche, Associazioni. Comuni 
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e si impegna a trasmetterli al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ufficioistruttorie@generalfond.it , consapevole che gli stessi saranno esaminati dall’Ufficio 
preposto che, se necessario, potrà chiederne ulteriore integrazione. 
 
 
 
 
                                                                                                      Il Presidente 
 

                                                                                                    __________________________ 
                                                                                              (Firma leggibile) 
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