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Allegato “B” alla Determinazione n.554/11748 del 03/08/2011
	
FAC- SIMILE RICHIESTA FINANZIAMENTO
(da inoltrare con Raccomandata con avviso di ricevimento)
		     
INTESTAZIONE AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE






Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale                                                                                            
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e    Regionali
Via Roma, 253 
09123     CAGLIARI


         Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________

         nato/a a ____________________________________________prov. ___________

         in qualità di rappresentante legale del ____________________________________

         codice fiscale o partita I.V.A. ___________________________________________

INOLTRA DOMANDA

         di concessione di un contributo in conto gestione di euro _____________________ 

	ai sensi  della D.G.R. 31/6 DEL 20.07. 2011:

          per implementazione dei servizi innovativi e sperimentali 
         sull’importo complessivo  del servizio di________________ euro ______________
         per la struttura autorizzata con _________________________del _____________, 
della quale è gestore a titolo di 
proprietà       
locazione     
comodato   
altro             

          per abbattimento liste d’attesa e sostegno ai costi di gestione 
         sull’importo complessivo  del servizio previsto euro ______________
         per la struttura autorizzata con _________________________del _____________, 
della quale è gestore a titolo di 
proprietà       
locazione     
comodato   
altro             

         ubicata in  ________________________Via/Piazza __________________n. ____,

         adibita a :__________________________________________________________.

A tal fine il sottoscritto allega alla domanda la seguente documentazione:


PER SERVIZI INNOVATIVI E SPERIMENTALI 
- Progetto di intervento con specificazione della tipologia di attività,
- Costi e tempi di realizzazione,
 Incremento dei posti disponibili e bacino d’utenza da soddisfare;
- Provvedimento di approvazione del progetto, comprovante la disponibilità delle risorse previste per il cofinanziamento dell’intervento. 

PER ABBATTIMENTO LISTE D’ATTESA E SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE 
- Progetto di intervento con specificazione dell’entità e motivazioni delle liste d’attesa e dei costi di gestione elevati, specificando la composizione delle voci di spesa che producono come risultato finale quelle determinate tariffe per gli asili nido a carico delle famiglie
- Costi e tempi di realizzazione,
- Incremento dei posti disponibili e bacino d’utenza da soddisfare
- Provvedimento comprovante la stipula di apposite convenzioni con nidi d’infanzia gestiti da privati.
- Provvedimento di approvazione del progetto, comprovante la disponibilità delle risorse previste per il  cofinanziamento dell’intervento. 

		
	Il Legale rappresentante
	
Data, _________________		______________________________                                                        







