Allegato B
Schema per la presentazione di Postazione/i per Progetto di Utilità Collettiva
(compilare una scheda progetto tecnico attivabile, specificando le postazioni messe a disposizione)
1

Denominazione del progetto:

2

Soggetto promotore/attuatore del progetto:

3

Comune dell’Ambito nel quale verrà attuato il progetto:
❑
❑

Cologno Monzese
Sesto San Giovanni
❑ Sociale
❑ Culturale o artistico
❑ Formativo
❑ Ambientale
❑ Beni comuni
N.B. Le linee guida prevedono che i progetti possono riguardare
altre attività di interesse generale, come identificate dall’art. 5 del D.
Lgs. 117/2017. Tra queste, da assimilare agli ambiti di progetto sopra
indicati, si indicano:
a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale)
b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale)
c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale)
d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale)
e) agricoltura sociale (ambito sociale)
f) tutela dei diritti (ambito sociale)
g) protezione civile (ambito ambientale)
h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo)
i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo)

4

Ambito di intervento del
Progetto di Utilità Collettiva

5

Finalità (indicare le finalità e gli obiettivi che si propone il progetto: in particolare dovranno essere evidenziate
le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali che si intendono perseguire)

6

Descrizione Attività (indicare il contesto di riferimento e le attività che saranno svolte):

7

Ambienti/Sede di svolgimento dell’attività:
Comune:
Luogo:

8 Data presumibile inizio attività:
9 Data presumibile termine attività:
10 Il progetto è rinnovabile per diverso/i beneficiario/i per un secondo ❑ Si
periodo
❑ No
11 Numero di beneficiari di RDC necessari per lo svolgimento dell’attività
12 Eventuali requisiti, abilità e competenze necessarie per svolgere l’attività (es. patente, lingua italiana,
utilizzo PC, ecc.)

13 Attitudini, abilità e/o competenze dei beneficiari di Rdc da coinvolgere (indicare i diversi profili e le
competenze):

14 Altro:

15 Responsabile per l’Ente del Terzo Settore:
Nome e
Cognome
Codice Fiscale
Mail
cellulare

Luogo e data _________________
Firma del Rappresentante Legale

