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Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA 

INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL 

BANDO “GIOVANI IN BIBLIOTECA 2022”. 

Spett.le COMUNE DI LONGOBUCCCO  

protocollo@pec.comunelongobucco.eu 

 

Il sottoscritto (Cognome Nome)           

 

in qualità di legale rappresentante di (denominazione associazione, cooperativa, ecc.)    

              

 

in relazione all’avviso pubblico Giovani in biblioteca emanato dal Comune di Longobucco 

DICHIARA 

che l’organizzazione di cui è il legale rappresentante: 

 persegue finalità di tipo educativo, formativo, socioculturale, ricreativo e/o sportivo a favore di 

minori e/o giovani della fascia di età oggetto dell’Avviso (14-35 anni); 

 rientra in almeno una delle seguenti categorie (barrare la fattispecie che ricorre): 

a) enti pubblici; 

b) servizi educativi per il target di riferimento; 

c) scuole paritarie e/o pubbliche di ogni ordine e grado; 

d) organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 

4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di 

culto dotati di personalità giuridica; 

 di non essere inadempiente nei confronti della Pubblica amministrazione (obblighi 

igienico sanitari, assicurativi, contributivi o altre categorie in coerenza con il proprio status 

giuridico); 

 

INVIA  

la presente manifestazione d’interesse e la proposta progettuale 

 

TITOLO DEL PROGETTO            
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1. SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (max 2000 caratteri) 

Indicare i soggetti coinvolti (anche partner), le attività e i risultati attesi. 

 

 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE (max 5000 

caratteri) 

Descrivere i contenuti delle azioni da realizzare specificando, per ciascuna azione, fascia d’età di 

riferimento, metodi e strumenti e loro relazione/integrazione con i servizi e il patrimonio 

documentario della biblioteca. 

Evidenziare la coerenza delle azioni con gli obiettivi dell’Avviso 

Indicare i tempi di realizzazione delle varie fasi progettuali 

 

 

 

 

 

3. MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI DIRETTAMENTE 

NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ (max 2000 

caratteri) 

Specificare le modalità, i ruoli e le forme di coinvolgimento attivo dei giovani sia 

nell’organizzazione delle attività che nella loro gestione 
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4. ORIGINALITÀ E INNOVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (max 

2000 caratteri) 

Evidenziare gli elementi di originalità e innovazione della proposta anche in relazione al metodo 

organizzativo/gestionale e alle tecnologie utilizzate 

 

 

DICHIARA 

1. Di impegnarsi a sottoscrivere l’impegno all’accordo di partenariato qualora la proposta sia 

selezionata dal Comune di Longobucco; 

2. Di impegnarsi a sottoscrivere l’accordo di partenariato con il Comune di Longobucco 

qualora la proposta progettuale definitiva del Comune di Longobucco sia finanziata dal 

Dipartimento per le politiche giovanile e il servizio civile universale della Presidenza del 

consiglio dei Ministri; 

3. Di impegnarsi a realizzare le attività sopra descritte a seguito della sottoscrizione 

dell’accordo di partenariato. 

AUTORIZZA 

• l'invio delle comunicazioni inerenti al procedimento all'indirizzo _______________________________ 

• ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, la 

raccolta dei dati personali che saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, per 

l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento ed a quelli connessi. 

Data______________ 

 

            Firma del legale rappresentante 

       _________________________________ 

 

Si allega: 

- copia documento di identità del firmatario.; 

- copia documento di identità di ogni partner coinvolto nella proposta (se ricorre la fattispecie) 


