
 
AL COMUNE DI LATINA 

Servizi alla Persona, programmazione e 

progettazione sociale distrettuale 

 

Via Duca del mare, 7 

04100 Latina 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il/la sottoscritto/a………..…………………………………………………………………….…………….. 

Nato/a…………………………………………………….. il …………...…………………………………. 

Residente a ………………………………………… Via/P.za …………..…………………………........... 

C.F. ………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente ………………………………………………………………. 

con sede legale in ………………………………….. Via/P.za…………………………………………….. 

n. telefono …………………………………………. n. fax …………….…………………………………. 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso Pubblico per l’individuazione di Enti e Associazioni del Terzo Settore, Onlus, Fondazioni 

e Cooperative Sociali che realizzino nell’anno scolastico  2016/17 INIZIATIVE E PROGETTI PER LE FAMIGLIE DEL 
CAMPO AL KARAMA ATTI AD ASSICURARE ORIENTAMENTO, ASCOLTO, SOSTEGNO ED ACCOMPAGNAMENTO PER I 
GENITORI ED I BAMBINI STESSI AL FINE DI FAVORIRE LA SCOLARIZZAZIONE.   
 

A tale scopo, consapevole degli effetti e delle responsabilità di cui al DPR 445/2000 dichiara: 

- di accettare le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico; 

- l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre  con la Pubblica Amministrazione; 

- che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune di Latina, ogni documentazione attestante la 

veridicità di quanto prodotto o dichiarato; 

- di non avere in corso contenziosi con il Comune di Latina; 

- di non essere moroso per mancato versamento di eventuali canoni e di non occupare abusivamente immobili 

comunali. 

 

Lo/a scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le 

esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

 

Allega congiuntamente alla presente, fotocopia non autenticata del suo documento di identità.  

 

Data ………………. 

FIRMA 

 

………………..……………. 

La presente istanza deve, a pena di inammissibilità: 

a. essere sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

b. essere corredata di fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante; 

c. essere corredata della scheda di presentazione del progetto; 

d. essere redatta su carta intestata del soggetto candidato. 

 

 



SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

 

Denominazione dell’Ente che presenta il progetto …..................................................................................................... 

Cognome e nome del Legale Rappresentante ……........................................................................................................ 

Indirizzo dell’Ente .......................................................................................................................................................... 

Telefono ............................................................................  Fax .................................................................................... 

E-mail ............................................................................................................................................................................. 

 

Indicare gli estremi dell’iscrizione all’Albo / Elenco di categoria: …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………....……. 

Titolo del progetto …..................................................................................................................................................... 

…………………………………………......………………………………………………………………………....... 

 

 

Dichiarare se il progetto presentato è già coperto, anche parzialmente, da altri finanziamenti pubblici: 

 

 SI  NO  

 

1) Allegare sintetica descrizione del progetto, in particolare indicare: obiettivi, modalità di intervento e 

sviluppo del progetto (utilizzare massimo 60 righe in carattere Times New Roman 12) 

 

2) Descrivere degli strumenti di valutazione del beneficio apportato dal progetto in base agli obiettivi: 

………………………………………………………………………………..………………………………………...  

………………………………………………………………………………..………………………………………...  

………………………………………………………………………………..………………………………………...  

………………………………………………………………………………..………………………………………...  

………………………………………………………………………………..………………………………………...  

………………………………………………………………………………..………………………………………...  

………………………………………………………………………………..………………………………………...  

………………………………………………………………………………..………………………………………...  

………………………………………………………………………………..………………………………………...  

  



 

3) Descrivere le risorse umane ed economiche impiegate nella realizzazione del progetto. 

 Utilizzare per le risorse umane lo schema seguente: 

Professione e Ruolo Titolo di studio Tipo di contratto con 

l’Ente 

Monte ore dedicato al 

progetto 

    

    

    

    

    

 

 Utilizzare per le risorse economiche il seguente spazio: 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

4) Indicare il piano finanziario: 

Valore complessivo del progetto ……............................................................................................................... 

Importo del contributo comunale richiesto …..................................................................................................... 

Quota complessiva di co-finanziamento prevista …............................................................................................ 

 

 Descrivere il finanziamento richiesto in maniera analitica per unità di costo (i costi devono essere esposti nella 

tabella corrispondente comprensivi di IVA se dovuta): 

Tipologia di spesa Costo Quota di 

Cofinanziamento 

Finanziamento 

richiesto 

Spese per personale retribuito e/o 

spese per rimborsi volontari 

   

Spese di gestione delle attività 

(comprese spese per 

l’accompagnamento nel trasporto 

pubblico) 

   

Spese per materiale di consumo    

Spese per eventuali utenze    



Strumenti d’ufficio e/o materiale 

informatico 

   

Altro (specificare): 

……………………….................... 

…………………………………… 

 

…………………… 

…………………… 

 

…………………… 

…………………… 

 

…………………… 

…………………… 

Totale    

 

 

5) Numero mesi di attività già svolta nell’ambito della scolarizzazione dei minori ROM:  

………………………………. 

 

6) Numero mesi di esperienza maturata nella gestione di attività analoghe rispetto a quelli minimi richiesti: 

……………………………………………… 

 

Data ………………. 

FIRMA 

 

………………..……………. 


