Allegato 1
Scheda B - Scheda progettuale
Al Comune di Pisa
Direzione DD-13
Ufficio Sociale

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ANNO 2022 PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ORDINARI. SETTORE D’INTERVENTO:
SOCIALE E SOCIOASSISTENZIALE
DATI DI SINTESI
Soggetto attuatore
Soggetto/i partner/s del progetto
Denominazione Programma /
Attività proposta
Contributo richiesto

PARTE 1 - Identificazione e descrizione delle attività
1 - Sintesi della programmazione proposta
Fornire una breve descrizione del programma proposto, delle finalità e dei risultati attesi. Indicare il
numero delle attività proposte e per ciascuna di esse la data di realizzazione e la durata prevista

1a- Progetto e tempi di realizzazione
Descrivere in dettaglio ogni singola attività proposta indicando: articolazione, data e durata, luogo di
svolgimento e se trattasi di attività a pagamento o gratuita.

1b - Destinatari
Descrivere e quantificare i destinatari delle attività proposte, indicando in dettaglio l’utenza attesa, la
tipologia di iniziativa e livello di promozione e educazione sociale, tipi di servizi socio assistenziali.

1c - Effetti
Descrivere gli effetti attesi/potenziali delle attività proposte (coinvolgimento del territorio, grado di
rilevanza territoriale dell’attività svolta o da svolgersi, quantità di lavoro svolto o da svolgersi
direttamente dal soggetto richiedente e da parte di volontari per lo svolgimento dell’attività
programmata).

1d – Attività di comunicazione
Descrivere in dettaglio le attività di comunicazione che si intendono realizzare per promuovere le
iniziative proposte (n. volantini, n. manifesti, web….)

1e – Soggetto/i partners delle attività
Indicare se sono stati individuati soggetti partner che compartecipano alle attività. In caso affermativo
indicarne il numero, i nominativi e descriverne le modalità di coinvolgimento.

1f – Esperienza organizzativa soggetto proponente
Indicare le esperienze pregresse nell’ambito del settore di intervento

1g–Progetto a pagamento e/o gratuità dell’iniziative
Indicare se e quali attività sono gratuite o a pagamento

1h – Accessibilità alle persone disabili
Indicare se e quali attività sono accessibili alle persone disabili

PARTE 2 – Piano finanziario

ENTRATA

IMPORTO *
NOTE
(Comprensivo di IVA
ed altri oneri fiscali)

Finanziamento proprio
Cofinanziamento richiesto al Comune
Altri cofinanziamenti (specificare nelle note la natura e
il soggetto cofinanziatore)
Altre Entrate
TOTALE
USCITA

IMPORTO *
(Comprensivo di IVA
ed altri oneri fiscali)

Acquisto beni e servizi
Prestazioni lavorative di terzi (non sono considerate spese le
voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, dei suoi
dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti)
Utilizzo beni di terzi (non sono considerate spese le voci di
spesa per l’uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque
nella disponibilità del beneficiario nonché le spese per utenze e per
la manutenzione ordinaria)

TOTALE
* Tutti gli importi devono intendersi comprensivi di IVA ed altri oneri fiscali.

Luogo e data
FIRMA
Legale Rappresentante

