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a.1 titolo

progetto in corso  dal __________

b.1 città

b.2 indirizzo

b.3 telefono/fax

b.4 sito - e.mail

c.1 nome, cognome

c.2 e.mail

d.1 nome della banca

d.2 indirizzo della banca

d.3 numero C/C

d.4 IBAN

d.5 intestazione conto

Scheda riassuntiva del progetto

intestazione: il conto deve essere intestato alla Diocesi - non nominativo

B -  Diocesi proponente

C - Responsabile del progetto

D - Dati Bancari

A -  PROGETTO

titolo del progetto
nuovo progetto

C/C N.

IBAN
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f.1 Regione

f.2 Diocesi

f.3 Località (villaggio, città)

g.1 durata anni data inizio progetto
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Scheda riassuntiva del progetto - pagina 2

E - Contenuto del progetto
(breve descrizione)

G - Periodo  di realizzazione

Scheda riassuntiva del progetto - pagina 3

F - Luogo di intervento
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1 costo totale del progetto

2 finanziameneto di altri organismi

         no (x)
        si  (x)

nome:
nome:

nome:

3 apporti privati

         no (x)
       si (x)

nome:
nome:
nome:

4 contributo della Diocesi

5 CONTRIBUTO RICHIESTO
 ( 5 = 1 - 2 - 3 - 4 )

eventuali note:

anno

totale

timbro delle Diocesi proponente

Luogo e data 

FIRMA SCHEDA RIASSUNTIVA

firma del Vescovo

 

H - costo del progetto

euro

Specificare le rate del contributo richiesto
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