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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MICRO – PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITÀ


Il sottoscritto _________________ nato a __________ il___________, residente in_________ 
_____________ via _____________in qualità di rappresentante legale di__________________ 
_____________________________________________________________________________
sotto la sua responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

						DICHIARA
Che le attività proposte nell’ambito del progetto denominato _____________________________________________ saranno svolte dai migranti indicati di seguito, i quali:

1
Nome
Cognome
Data di nascita
Nazionalità
Sesso (F/M)
2
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	sono titolari di protezione internazionale o hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale 
	sono ospiti della struttura di accoglienza denominata _____________________________ sita nel comune di  __________________________________________ come indicato nell’allegato A della domanda di partecipazione.



DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
TITOLO/DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: 
Durata: N.5 mesi 
dal ../../…. al ../../….

RESPONSABILE DEL PROGETTO E DEL MONITORAGGIO PERIODICO
Nome e Cognome: 
Ruolo/funzione 
Indirizzo
Tel:
Cell: 
Fax:
e-mail: 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento del progetto
□ comunale (indicare quale)

□ sovracomunale (indicare quali)

Collegamento con programmazione territoriale (approvazione del progetto da parte del Comune di riferimento
□ SI

□ NO
Ambito tematico nel quale si inseriscono le attività progettuali (di cui all'art. 4, comma 3 dell'Avviso)
□ salvaguardia dell'ambiente e cura del verde;
□ salvaguardia e cura dell'arredo urbano; 
□ salvaguardia, custodia e cura del patrimonio storico, artistico e culturale;
□ salvaguardia, custodia e cura degli ambienti dedicati al tempo libero e allo sport;
□ partecipazione volta alla conoscenza delle tradizioni culturali dei Comune della Sardegna - Attività con le Pro Loco;
□ conoscenza dei modelli educativi dei territori locali e promozione culturale;
□ conoscenza, salvaguardia, custodia e cura del patrimonio religioso territoriale.
□ ALTRO 
(indicare)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Descrizione sintetica degli obiettivi dell’intervento



Descrizione delle attività di progetto



Modalità/strumenti di informazione e sensibilizzazione rivolti al territorio e alla cittadinanza




□ SI
□ NO

Breve descrizione 
Attività di formazione e riconoscimento competenze acquisite
□ SI
□ NO

Breve descrizione 



Coinvolgimento nella definizione delle attività dei richiedenti asilo
□ SI
□ NO

Breve descrizione 


Numero totale dei richiedenti e titolari asilo coinvolti nelle attività di volontariato



Cittadini residenti coinvolti nelle attività di volontariato (eventuale, specificare modalità coinvolgimento/partecipazione)

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
Voci di spesa
Quantità
Costo unitario
Costo TOTALE
Spese assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni



Acquisto eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività previste dal progetto.
Elencare di seguito gli eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione necessari:






Partecipazione ad attività di orientamento e formazione necessarie affinché possano essere svolte le attività previste dai progetti di inserimento



Altre spese direttamente connesse alla realizzazione delle attività progettuali
Specificare quali altre spese sono necessarie ai fini del progetto 






Totale







Data e Luogo 								Firma del Legale Rappresentante

