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PROPOSTA PROGETTUALE

Il sottoscritto Sig. ………….……………………….……………………………………………..…… nato a
………………….………………………………… il........………….....nella mia qualità di legale rappresentante
dell’Associazione...………………..………………………….…………… (eventualmente) giusta procura generale /
speciale n. ………………..… del ..………………………………..……....., autorizzato a rappresentare legalmente
l’Associazione.......................….........................………….…………………………..………………………………..,
forma giuridica ...……….................…….. codice fiscale .……………………………………................., partita
I.V.A. ....….......…................………………….., con sede legale in ..............................….….....………...………
Via/P.zza …..................……………………….…..........……………. n .…..… telefono …….………………………
presenta la seguente proposta progettuale per la r eal i zzazi one di attività di piccola manutenzione dei
monumenti funebri nell’ambito della valorizzazione del cimitero monumentale di San Miniato al Monte detto delle
Porte Sante – periodo luglio 2017 / luglio 2018 che sarà oggetto di valutazione sulla base dei parametri di
apprezzamento stabiliti all’art. 15 dell’Avviso di selezione:

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL PROGETTO: Metodologia seguita per l’organizzazione delle attività con
riferimento all’impiego esclusivo di volontari, evidenziandone gli elementi caratterizzanti quali: formazione dei volontari
impegnati nelle attività, e forme di collaborazione con altri soggetti.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ :

La presente proposta progettuale rispetta il contenuto minimo previsto nell’Avviso di selezione ed in particolare
tutte le caratteristiche di cui all’art. 7

le quali saranno oggetto di valutazione sulla base dei parametri di

apprezzamento stabiliti all’art. 15 dell’Avviso medesimo.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.
La proposta di progetto dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell’Impresa o da
suo procuratore.
In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul presente modello ovvero per altre particolari esigenze, l’interessato può
riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore documentazione.
Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per sulla proposta di
progetto di comunicazione.

