Al Comune di FOLLONICA
Servizi Socio Educativi
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIF.AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10851_DEL __29/03/2017____________

PROPOSTA DI PROGETTO
ATTIVITA’ ESTIVE per bambini e ragazzi da 1 a 14 anni
(“VACANZE INSIEME ESTATE 2017”)

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA
DELLE ATTIVITA’

SOGGETTO/I PROPONENTI
(impresa, associazione ecc. – indicare
con esattezza denominazione, forma
giuridica, rappresentanza legale, sede)

DESTINATARI (numero posti
disponibili ed età, con specifica
indicazione di eventuali posti
riservati a bambini e ragazzi
diversamente abili)

1

SEDE DI REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

PERIODO DI REALIZZAZIONE

GIORNI ED ORARI

COSTI A CARICO DEGLI UTENTI
( tariffe giornaliere, settimanali,
quindicinali)

SEGRETERIA per dare informazioni
all’utenza e ricevere
ISCRIZIONI(indicare indirizzo,
contatti telefonici, mail e nominativi
delle persone incaricate)

altro

La presente scheda contiene in modo sintetico le informazioni minime relative alla progettualità.
Deve essere accompagnata da una relazione (max 10 pagine carattere Times New Roman 12 o
equivalenti) in cui sia descritto in maniera più esaustiva il progetto, con redazione di una
previsione finanziaria che riporti costi e potenziali entrate.
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I soggetti proponenti possono, nell’ambito della predetta relazione, sottolineare gli aspetti di
rilevanza (sociale, educativa, sportiva….) che ritengono meritevoli di attenzione e di sostegno da
parte dell’ Amministrazione.
L’eventuale sostegno accordato dal Comune, se consistente in un contributo economico destinato
alla realizzazione dell’attività, sarà liquidato al termine della stessa e previa rendicontazione delle
spese sostenute.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di inserire il progetto, a proprio insindacabile giudizio,
all’interno di una programmazione da promuovere e pubblicizzare a livello comprensoriale con gli
altri Comuni delle Colline Metallifere, valutando in modo autonomo la possibilità di eventuali
forme di supporto, destinate ad agevolare l’utenza alla partecipazione o a sostenere in modo diretto
o indiretto le iniziative, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
I criteri di valutazione sono indicati nell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse.

Sottoscrizione del rappresentante legale
o rappresentante del soggetto proponente
__________________________________

3

