
MODELLO DI ISTANZA 

Da redigere su carta intestata dell’Ente/Associazione/Cooperativa 

 

Al Sindaco  
del Comune di San Giovanni in Fiore 

 

Oggetto: Presentazione progetto per servizio di gestione di strutture e  servizi a titolarità pubblica: spazio 

gioco e musicoterapia in estensione all’orario di servizio dell’asilo nido comunale, sito in via XX 

Settembre, San Giovanni in Fiore (CS), a valere sui fondi PAC - Piano di Azione e Coesione - Programma 

Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti – “Fase 2” - Progetti Rafforzamento 

Territoriale, AdG Ministero dell'Interno. - C.I.G. 932954366F - C.U.P. J11G22000050001 

 

___ sottoscritt__ _________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Ente/ 

Associazione/ Cooperativa _______________________________________________________, con sede in 

____________________________ (____), P.I. _______________________ C.F. ________________ , 

recapito telefonico __________________________, e-mail __________________________ PEC 

______________________________ 

trasmette, in allegato alla presente, il progetto delle attività di cui all’oggetto che intende realizzare 

nell’anno 2022 

CHIEDE 

per tale progetto, di poter accedere ai servizi ed ai contributi comunali previsti e dichiara di possedere i 

seguenti requisiti: 

- di osservare rigorosamente le indicazioni operative finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia che saranno contenute all’interno dei Protocolli 

nazionale e/o regionale per la riapertura in sicurezza dei servizio; 

- impegno a presentare, prima dell’avvio delle attività, apposita Segnalazione Certificata di Inizio attività 

(SCIA); 

-   qualora non presente, impegno ad attivare, prima dell’inizio delle attività, una copertura assicurativa per 

responsabilità civile verso terzi e per infortuni ad adulti presenti; 

-     impegno ad accogliere i destinatari dell’intervento, per come all’oggetto dell’avviso pubblico, legati a 

bisogni specifici, compatibilmente con le disponibilità delle risorse messe a disposizione;  

- impegno al rispetto delle altre normative vigenti sulle attività, in particolare quelle relative alla privacy; 

 

DICHIARA 

Inoltre: 



a) che, qualora il progetto sia approvato, l’iniziativa sarà pubblicizzata con la dicitura “In collaborazione con 

il Comune di San Giovanni in Fiore” 

b) di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne ogni sua parte. 

 

Si allega alla presente domanda una sintesi della proposta progettuale utilizzando lo schema proposto, da 

integrare con dettagliato progetto e allegato Piano Finanziario dei costi. 

 

Luogo e data             Il Legale Rappresentante 

…………………………………………………. 

  

  



Allegato  – ANAGRAFICA SOGGETTO PROPONENTE 

PROGETTO ATTIVITÀ servizio di gestione di strutture e  servizi a titolarità pubblica: spazio gioco e 

musicoterapia in estensione all’orario di servizio dell’asilo nido comunale, sito in via XX Settembre, San 

Giovanni in Fiore (CS), a valere sui fondi PAC - Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi 

di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti – “Fase 2” - Progetti Rafforzamento Territoriale, AdG 

Ministero dell'Interno. - C.I.G. 932954366F - C.U.P. J11G22000050001 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: 

……………………………………………………………………………… 

 

A. DENOMINAZIONE GIURIDICA, SEDE LEGALE ESATTA DENOMINAZIONE, CONTATTI 

RAGIONE SOCIALE  

PARTITA IVA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO COMPLETO SEDE LEGALE  

(eventuale) SEDE OPERATIVA  

RECAPITO TELEFONICO  

E-MAIL  

PEC  

NOMINATIVO DEL REFERENTE DEL PROGETTO  

RECAPITO TELEFONICO  

E-MAIL  

PEC  

 

B. LEGALE RAPPRESENTANTE NOMINATIVO 

NOME E COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

RESIDENZA  

RECAPITO TELEFONICO  

E-MAIL  

PEC  

 

In caso di approvazione della proposta progettuale, si autorizza la pubblicazione dei dati relativi alla tabella 

A 

  

Luogo e data             Il Legale Rappresentante 

…………………………………………………. 



Allegato  – SCHEDA PROGETTO E PIANO ECONOMICO 

 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ (max 2000 battute)  
 

 

 

2. FINALITÀ (dettagliare finalità e obiettivi del progetto proposto) 
 

 

3. ATTIVITÀ PREVISTE (ATTIVITÀ, ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA, ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI) 
in riferimento ai criteri di valutazione (art. 3.5) - max 5000 battute 

  

4. PERSONALE UTILIZZATO e RAPPORTO NUMERICO 
 

  

5. MODALITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO 
Verranno lyer, social, brochure, sito istituzionale, social del proponente e partner 

 

6. MODALITÀ DI VERIFICA E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 
 

 

7. ELENCO DELLE ESPERIENZE PREGRESSE E LORO BREVE DESCRIZIONE 
 

  

8. QUADRO ECONOMICO DI SPESA (Indicare, inoltre, la percentuale di co-finanziamento, 

dettagliando le voci di costo) 

Descrizione Costo 

Spese del personale   

Spese di coordinamento   

Spese generali (segreteria, 
cancelleria, acquisto di 
materiali per le attività dei 
laboratori, per le utenze del 
centro e per i momenti 
conviviali) 

 

Spese per la comunicazione 
(progettazione, stampa, 
diffusione) e tasse di affissione 
/ volantinaggio 

 

Altro (argomentare)  

Totale  
 

   



Luogo e data, ____________________          Il Legale Rappresentante 

 

 


