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DOMANDA DI CANDIDATURA 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MICRO – PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITÀ


 SOGGETTO PROPONENTE 
Il sottoscritto (Nome e Cognome) _______________________________________________ C.F.__________________________________________________________________________
tel. __________________________________cell. ____________________________________    
e-mail  _______________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell’/della: (barrare la casella corrispondente)
	Organismo di diritto privato senza fini di lucro, Fondazioni, Associazioni e Onlus, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto della Manifestazione di interesse, ivi compresi gli enti e le associazioni inscritti al Registro di cui all'art. 42 del T.U. in materia di immigrazione, e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 222/1985;
	Associazione di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 regolarmente iscritte all'albo regionale delle Associazioni di promozione/Volontariato sociale;
	Società cooperativa e società consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’avviso;
	Ente locale, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. 


Denominato/a__________________________________________________________________ con sede legale presso il comune di _____________________________________________
Provincia di ________________________________________________________________
Indirizzo   _________________________________________________________________
Codice fiscale/P.IVA__________________________________________________________
                                        
CHIEDE
di essere ammesso a presentare proposta progettuale a valere sul presente Avviso per la realizzazione di attività di volontariato di pubblica utilità che favoriscano la libera e volontaria partecipazione di richiedenti e titolari di protezione internazionale temporaneamente soggiornanti sul territorio della Regione Sardegna e che ne favoriscano la socializzazione ed integrazione nel tessuto sociale regionale. 

A tal fine allega, come richiesto dall’Avviso, la seguente documentazione: 
	Allegato A – domanda di candidatura all’avviso; 
	Allegato B – dichiarazione sostitutiva e descrizione della proposta progettuale;
	Allegato C – patti di volontariato (ogni migrante coinvolto dovrà sottoscrivere il patto di volontariato ed allegare copia di un documento di identità); 
	accordi con i gestori delle strutture di accoglienza presenti nel territorio della RAS che ospitano i richiedenti o titolari di protezione internazionale coinvolti nelle attività di  attività di volontariato di pubblica utilità (documento necessario solo nel caso la domanda venga presentata dai soggetti che non siano anche gestori della struttura in cui sono ospitati i migranti impegnati nelle attività di volontariato); 
	attestazione di adesione da parte del Comune nel cui territorio le attività si svolgeranno (documento necessario solo nel caso la domando venga presentata dai soggetti previsti all'articolo 2, punti a,b,c)


Firma del Legale Rappresentante
Data e Luogo 	



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 G.D.P.R. 679/16 dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di partecipazione e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione.


Firma del Legale Rappresentante
Data e Luogo 	

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità

