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Allegato B) Progetto  e piano finanziario


COMUNE DI NICOSIA
Capofila Distretto Socio Sanitario n.23
Servizi Sociali
94014– Nicosia

Pec: servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it




AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO DA ALMENO CINQUE ANNI NEL TERRITORIO CHE SI SONO DISTINTE IN AZIONI DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA’ E POVERTA’ ESTREMA, PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE N. 1 (S2A4) - PRONTO INTERVENTO SOCIALE E ACCOGLIENZA, AI SENSI DELL'ART. 56 del D.Lgs. 117/2017 A VALERE SUL FONDO POVERTA' 2017-CUP G11H17000450001


Proposta progettuale e Piano finanziario

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a_________________________________________il_________________________, residente in_____________________Prov. __________ C.A.P. _________via/piazza________________
n°_________ codice fiscale_______________________in qualità di legale rappresentante dell’ Organizzazione di volontariato, (indicare la denominazione corretta)   ______________________________codice fiscale _________________ partita I.V.A. ________________________, con _sede legale (indirizzo completo di CAP)______________________e  sede operativa (indirizzo completo di CAP)_________________________________________________________________________
telefono/cell_____________________________________fax_____________________________________email_________________________PEC ______________________


consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000




FORMULA

la seguente proposta progettuale  inerente l’avviso in oggetto con riferimento alla seguente attività:


1 (S2A4)
PRONTO INTERVENTO SOCIALE E ACCOGLIENZA


Descrizione delle attività progettuali in relazione ai bisogni dell’utenza destinataria
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	esperienze professionali e radicamento territoriale;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	risorse umane messe a disposizione del progetto (con dotazione minima di un educatore professionale, un amministrativo, un ausiliario);

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) destinatari delle attività (tipologia e numero);
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	Piano finanziario contenente l’elenco dei costi previsti dalla suindicata proposta progettuale:



Voci di spesa
Quantità
Tempo
Costo unitario
Costo Totale


ore/mesi



RISORSE UMANE [1]





Educatore




Segreteria




Ausiliario




Subtotale

 


RISORSE STRUTTURALI [2]











Subtotale





RISORSE STRUMENTALI [3]











Subtotale





SPESE DI GESTIONE [4]
Quantità
Tempo 
Costo unitario
Costo Totale


ore/mesi



Spese per utenze strutture di accoglienza  (acqua, luce, gas e gasolio da riscaldamento) 




Materiali per pulizie,  manutenzione ordinaria….




Vitto, abbigliamento, igiene personale, effetti letterecci




Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN..)




Spese generali (dispositivi, cancelleria, materiale ludico, spese di trasporto….)




Subtotale




ALTRE VOCI [5]











Subtotale





TOTALE 







Timbro e firma del  Legale Rappresentante

____________________________________

