(PERF)
Timbro arrivo

Allegato 2)

Timbro protocollo

Marca da bollo (se dovuta)

Al settore Istruzione, Cultura, Sport e
Politiche Giovanili
del Comune di Rubiera

MODELLO PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI
(Chi intende presentare più progetti deve compilare un modello per ogni progetto)

1. TITOLO DEL PROGETTO

2. ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROPONENTE:
Soggetto proponente
Ragione sociale
Legale rappresentante
Sede legale
Sede amministrativa
Iscrizione al registro delle imprese presso Camera di
Commercio e/o albo regionale delle cooperative
sociali e/o albo delle società cooperative istituito c/o
il Min. delle Attività Produttive,
Telefono
Web
e-mail
Pec
Codice fiscale
Partita iva
Aliquota iva al (indicare %)
Esente iva: (indicare Decreto legge, articolo,
comma)
Fuori campo iva (indicare Decreto legge, articolo,
comma)
Esenzione da bollo
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Il proponente
consapevole della responsabilità penale che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
− Di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016
− Di rispettare quanto previsto dall’art.2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.39
− Di essere in possesso dello Statuto/Atto costitutivo registrato (eventuale, solo per le associazioni
culturali/ricreative)
− Di essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il
collocamento obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro

3. AREA TEMATICA
Indicare l’area per ciascuna proposta progettuale
PERCORSI FORMATIVI PER NIDI, SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE

Aree tematiche

Indicare con
una X

Laboratori di formazione sul “Cooperative Learnig”
Laboratori di formazione sul “Coping Power”
Formazione sui rischi della rete internet
Progetti di formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Formazione sul cinema rivolto alle scuole secondarie di I grado
Visite con accompagnamento ai luoghi storici del paese
Avvicinamento alla lingua inglese nei nidi e nelle scuole dell’infanzia
Progetto di tutoraggio educativo e formativo rivolto agli alunni delle scuole
secondarie di I (preparazione per esame di terza) e II grado

FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALL'IMPEGNO CIVILE
Aree tematiche

Indicare con
una X

Filosofia
Cinema
Letture e narrazioni per pubblico adulto
Lezioni di cinema per pubblico adulto con visione di spezzoni di film
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ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
Aree tematiche

Indicare con
una X

Letture animate con eventuale laboratorio a tema natalizio per bambini da 3 a 6
anni
Letture animate con eventuale laboratorio per bambini da 3 a 6 anni
Letture animate con eventuale laboratorio per bambini di 2/3 anni
Attività di promozione della lettura per ragazzi da 9 a 12 anni

4. DESTINATARI DEL PROGETTO
− Insegnanti
− Sezioni di nido
− Sezioni di scuola dell’infanzia
− Classi scuola primaria
− Classi scuola secondaria di primo grado
− Famiglie
− Popolazione adulta

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO (obiettivo atteso, metodologia
svolgimento delle attività (es. numero di incontri, durata, ecc.)

adottata,

6. DATA/PERIODO DI REALIZZAZIONE

7. CURRICULUM DELLE ATTIVITA’ SVOLTE INERENTI IL PROGETTO
PROPOSTO

8. REFERENTE DEL PROGETTO
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9. CONTATTI (telefono, mail)

10. INDICARE IL COMPENSO RICHIESTO in euro
Imponibile iva esclusa _____________________________
Aliquota iva _________________________________
Totale iva inclusa _____________________________
In alternativa (per i collaboratori occasionali)
Compenso lordo richiesto____________________________________

Il proponente dichiara
− Di accettare tutte le clausole del presente avviso
− Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lds 196/2003 e
successive modifiche
− Di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici del Comune di Rubiera, rinvenibile sul sito internet nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Firma del Legale rappresentante
________________________________
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