ALLEGATO schema proposta progettuale

Modello presentazione proposta progettuale
da inserire nella busta B)

AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO
2° Settore Servizi alla Persona
Piazza Dante 36
50013 Campi Bisenzio
Oggetto: Presentazione di specifica proposta progettuale relativa all'avviso pubblico
di cui al percorso di inclusione sociale approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 208 del 9 dicembre 2020.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a __________________________prov. _______________il______________________
residente a __________________________________prov. _____________ C.A.P._________
via/piazza _________________________________________________n. ________________
codice fiscale ________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________
___________________________________________________________________________
presa integrale visione dell’Avviso pubblico consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste
dal D.P.R. 445/2000
DICHIARA

1) TITOLO PROGETTO
__________________________________________________________________________
2) SOGGETTO/I PROPONENTE/I
(Descrizione delle caratteristiche, qualificazione ed esperienza del soggetto proponente Massimo tremila caratteri spazi inclusi Verdana 10, interlinea consigliata 1,5)
Soggetto proponente__________________________________________________________
Ragione Sociale______________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________P. I.V.A. ___________________
Referente progetto ___________________________________________________________
telefono referente ____________________________ e-mail __________________________

Soggetto proponente__________________________________________________________
Ragione Sociale______________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________P. I.V.A. ___________________
Referente progetto ___________________________________________________________
telefono referente ____________________________ e-mail __________________________

Soggetto proponente__________________________________________________________
Ragione Sociale______________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________P. I.V.A. ___________________
Referente progetto ___________________________________________________________
telefono referente ____________________________ e-mail __________________________
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3) SEDE
Il soggetto proponente intende organizzare le attività proposte presso
□ la struttura di sua proprietà/nella sua disponibilità posta a Campi Bisenzio,
via/piazza ______________________________________________ n. __________
dotata delle certificazioni di agibilità/abitabilità previste dalle normative vigenti e che rispetta
le disposizioni in essere in materia di sicurezza, compreso il rispetto di quanto previsto in
materia di sicurezza e di igiene degli alimenti (allegare una piantina scala 1:100 o 1:50 delle
aree chiuse e degli spazi aperti di pertinenza)
4) DESTINATARI DEL PROGETTO1
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5) DETTAGLI DEL PROGETTO
5.1) [Descrizione delle attività ed iniziative previste dal progetto riguardo alle tipologie di
beneficiari del progetto come da art. 3 dell'Avviso: 1) Condizioni di povertà e marginalità sociali
Bisogni rilevati: distribuzione generi alimentari, servizi mensa, accoglienza, ospitalità, sostegno economico, sostegno
solidale (empowerment) realizzazione PUC, supporti sfd (emergenza freddo, servizi docce, punti di ristoro) corsi di
lingua italiana ed educazione civica, utilizzo e riuso oggetti, vestiario e mobilia.
2) Tutela dell’infanzia e delle responsabilità familiari
Bisogni rilevati: soggiorni estivi accessibili e inclusivi, attività di dopo scuola, attività educative socializzanti ed
aggreganti, attività sportive, attività di gruppo post adozione, diffusione e supporto attività centro affidi di zona,
attività di ascolto e di supporto alla genitorialità
3)Tutela della vecchiaia e delle famiglie con anziani n.a. (non autosufficienti)
Bisogni rilevati: spesa e farmaci a domicilio, attività di socializzazione, accompagnamento commissioni ordinarie ,
ascolto e sostegno, supporto e informazione sui servizi offerti dal settore pubblico, attività aggregative per il
superamento di condizioni di isolamento e solitudine.
4) Tutela della disabilità e della ridotta autonomia
Bisogni rilevati: supporto alla mobilità ed all’accesso ai servizi pubblici, attività integrative e inserimenti lavorativi,
attività di sollievo alle famiglie, pet terapy, attività di comunicazione sensoriale, attività inclusive nelle realtà del
territorio, attività sportive, culturali, ricreative e di socializzazione. Partecipazione alla vita comunitaria.
5) Vittime di violenza di genere
Bisogni rilevati: diffusione e conoscenza della normativa vigente, luoghi di ascolto in contatto con il centro anti
violenza, sensibilizzazione ai temi sociali e alla prevenzione, contrasto al maltrattamento
6) Persone con disagio psico patologico
Percorsi socio sanitari riabilitativi per il contrasto delle dipendenze e loro familiari, persone inserite nei percorsi socio
sanitari e riabilitativi per il trattamento e cura delle problematiche di salute mentale e loro familiari.
Bisogni rilevati: punto di ascolto per il disagio mentale, supporto fruizione percorsi del territorio, sensibilizzazione
verso la comunità sui temi di esclusione sociale, accompagnamento nei compiti quotidiani, attività sportive ricreative
culturali. Tutti i percorsi di inclusione sociale.

Complessivamente per un massimo di ottomila caratteri spazi inclusi Verdana 10, interlinea
consigliata 1,5]
5.2) [Descrizione della struttura organizzativa e gestionale prevista per la realizzazione del
progetto - Massimo tremila caratteri spazi inclusi Verdana 10, interlinea consigliata 1,5]
5.3) [Descrizione del progetto di utilizzazione dei locali/spazi individuati per lo svolgimento
delle attività sulla base delle normative anti covid_19 vigenti tenuto conto della capienza totale
degli spazi - Massimo tremila caratteri spazi inclusi Verdana 10, interlinea consigliata 1,5]
5.4) [Presentazione del crono programma e durata complessiva delle attività - Massimo
tremila caratteri spazi inclusi Verdana 10, interlinea consigliata 1,5]
5.5) [Risultati finali attesi avendo riguardo a quanto indicato al punto 5.1 - Massimo duemila
caratteri spazi inclusi Verdana 10, interlinea consigliata 1,5]
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devono essere individuati in riferimento all'art. 3 dell'Avviso
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5.6) [Ulteriori comunicazioni relative al progetto - Massimo mille
Verdana 10, interlinea consigliata 1,5]

caratteri spazi inclusi

6) PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO
Dettaglio dei costi relativi all'organizzazione (imponibile) distinti per voci quali ad
esempio: progettazione, coordinamento, monitoraggio, personale - costo complessivo
comprensivo di oneri -, pulizia/igienizzazione/sanificazione dei locali, dispositivi di protezione
individuale per partecipanti e operatori, materiali, strumenti e attrezzature, altre voci costo da
specificare)
Costi eventuali posti carico dei destinatari: specificare se vi saranno oneri a carico dei
soggetti beneficiari delle attività

luogo e data _______________________________
IL DICHIARANTE
______________________________
(timbro e firma- leggibile -)
(allegare valido documento di identità del dichiarante)

ALLEGATI
- piantina scala 1:100 o 1:50 delle aree chiuse e degli spazi aperti di pertinenza ove
saranno svolte le attività
- piano di sicurezza anticontagio covid_19
- curriculum soggetto proponente
- elaborato progettuale (opzionale)

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento UE
2016/679)
Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Campi Bisenzio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al presente procedimento.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e
la sicurezza degli stessi.
Durata del trattamento
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati
del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di
una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
Diritti dell'interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare:
diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto di limitazione del
trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (21), diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del
trattamento. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo, secondo le procedure previste.
Titolare e Responsabile della Protezione Dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36
contattabile alla e-mail privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it
Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 19 del 23 maggio 2018 ed è
contattabile alla e-mail rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it
Il Responsabile del procedimento è la P.O. Servizi educativi e culturali Massimo De Santis.
Per
ulteriori
approfondimenti
si
rinvia
alla
sezione
Privacy del
sito web
istituzionale
dell’Ente
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it.
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