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ALLEGATO A
 L.R.7.8.2009 n.3 art.3  comma 9 lettera c) ” Interventi a favore dei problemi della gioventù  

 PROPOSTA PROGETTUALE 

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale Pubblica Istruzione 
Servizio della Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali
Viale Trieste, 186 
09123 Cagliari

Il sottoscritto (nome e cognome)

legale rappresentante del Comune di

Sede legale 

Via / Piazza

Codice Fiscale

Partita IVA

telefono

fax

Indirizzo mail


Inoltra,ai sensi della L.R.3/2009 art.3, comma 9 lettera c) una proposta progettuale denominata________________________________di importo pari a euro____________________________


A tal fine allega:
	Relazione illustrativa della proposta progettuale;

elenco nominale dei giovani effettivamente coinvolti con l’indicazione del preciso ruolo da essi svolto nel progetto, ed eventuale indicazione della tipologia associativa prescelta;
preventivo delle spese indicante l’ammontare complessivo e l’articolazione delle singole voci di spesa da sostenere per la realizzazione del progetto;
deliberazione dell’ente locale in ordine al cofinanziamento da parte del comune che non potrà risultare inferiore al 10% dell’importo complessivo. 





1.	Titolo, Descrizione e Tipologia della proposta progettuale da realizzare













* La descrizione della proposta progettuale dovrà 
       -   essere costituita da  un minimo di due cartelle  formato A4;
       -   indicare l’importo complessivo della proposta progettuale;
       -   indicare l’importo di cofinanziamento (10% o superiore).

2.	Referente della proposta progettuale
nome

cognome

Telefono

Fax

e-mail




3.		Descrizione dei fabbisogni : analisi quantitativa qualitativa del contesto di appartenenza dei bisogni del target della fascia giovanile( 14-29 anni). 









4.	Indicazione degli obiettivi da raggiungere











5. 	Spese per la realizzazione della proposta progettuale


EURO

1.arredi e dotazioni strumentali (che possano essere acquisiti in leasing) 

2. acquisto di beni di consumo (materiali didattici,musicali,ecc)

3. spese relative ad affitto locali e utenze relative

4.consulenza di esperti ritenuta necessaria al momento della progettazione e della realizzazione del progetto

TOTALE della proposta progettuale
euro
                  COFINANZIAMENTO comunale
euro
TOTALE




%

6.	 Risultati attesi 







Benefici e criticità nella realizzazione della proposta progettuale 










Il Legale Rappresentante
(firma e timbro)




