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Scheda anagrafica dell’ente 
 
 
Nome dell’ente __________________________________________________ 
Codice fiscale/partita iva __________________________________________ 
Legale rappresentante (cognome e nome): ____________________________ 
 
Forma giuridica: 

o Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge n. 266 del 1991); 
o Onlus – organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del dlgs 460/1997); 
o Cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali (di cui alla legge n. 381 del 1991); 
o Organizzazioni non governative (legge n. 49 del 1987) e iscritte all’anagrafe unica delle 

onlus (art. 32, comma 7 della legge n. 125 del 2014); 
o Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato accordi e 

intese, considerate onlus parziali (d. Lgs. N. 460 del 1997); 
o Associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal 

ministero dell’interno, considerate onlus parziali (d. Lgs. N. 460 del 1997); 
o Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali 

(articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000); 
o Associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10 

del dlgs 460/1997; 
o Enti del Terzo Settore costituiti dopo il 2 agosto 2017. 

 
 
Indirizzo sede legale 
Regione: _____________  Provincia: _____________ 
Comune: ______________ CAP: __________  Indirizzo: _________________________________ 
 
Contatti 
Telefono: _________  Fax: __________  E-mail: __________________ 
Sito web: _________________________________________________ 
Persona di riferimento da contattare per il bando (nome e cognome): ______________________ 
E-mail persona di riferimento: __________________ 
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Organizzazione e attività dell’ente 
 
 
Da quanti anni l'ente svolge le sue attività? 

o 1-5 anni 
o 5-10 anni 
o più di 10 anni 

 
 
Qual è il bacino territoriale in cui l’ente opera?  

o Comunale             
o Provinciale            
o Regionale              
o Nazionale              
o Europeo                 
o Internazionale      

       Specificare: ______________________________ 
 
 
Struttura organizzativa 
N. dipendenti: _____  
N. volontari: _______ 
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L’innovazione nell’economia sociale 
 
 
 

Descrivere in modo sintetico l’attività innovativa svolta (max 1.000 caratteri) 
 
 
 
 
 

 
Quali sono i destinatari dell’attività innovativa svolta? (max 500 caratteri) 

 
 
 
 
 

 
Evidenziare i caratteri innovativi dell’attività svolta nei processi, nei servizi e/o nei prodotti. 
(max 3.000 caratteri) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Descrivere i risultati economici e sociali ottenuti con l'attività innovativa svolta. 
(max 2.000 caratteri)  

 
 
 
 
 
 
 

 


