
 

  
CCOOMMUUNNEE  

CCAAPPOOFFIILLAA  
AALLAATTRRII 

DDIISSTTRREETTTTOO  SSOOCCIIOO--AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE  ““AA””  
((PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  FFRROOSSIINNOONNEE))  

LL..  332288//22000000  
  

Comuni di: Acuto, Alatri, Anagni, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, 
Serrone, Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio. 

Azienda Sanitaria Locale, Terzo Settore, Provincia di Frosinone. 

Piazza Caduti di Nassiriya snc  -  03011   ALATRI (FR) 

Struttura di Piano: tel. 0775.448210/11 - Fax: 0775.448209 
e-mail: distrettosocioass@comune.alatri.fr.it 

sito internet: www.distrettosocioassistenziale.org  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il/La sottoscritto/a: 

NOME______________________________COGNOME_________________________________ 

nato/a a _________________________________Provincia _________il______________________ 

Recapito telefonico________________________  e-mail __________________________________ 

in qualità di: 

 

 Imprenditore agricolo 

 Titolare dell’azienda agricola _____________________________________________ con 

sede presso ________________________________________________________________  

 Legale rappresentante della Cooperativa _____________________________________ con 

sede presso ________________________________________________________________ 

 

Presa visione dell’Avviso pubblico distrettuale di cui alla D.G.C. 162 del 16/10/2015 rivolto ai 

soggetti interessati ad operare nel campo della agricoltura sociale  

 

ESPRIME LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

 

a partecipare alla coprogettazione e gestione di percorsi finalizzati all’inserimento in attività 

agricole di soggetti in condizione di svantaggio socio economico. 

 

A tal fine dichiara: 

 di essere già iscritto all’elenco distrettuale di soggetti interessati a prendere parte a progetti e 

servizi di “agricoltura sociale” di cui alla D.G.C. n° 38 del 2 marzo 2012 

ovvero 

 di possedere tutti i requisiti necessari e di impegnarsi a richiedere tale iscrizione quale 

condizione imprescindibile perché il progetto sia ammesso a valutazione. 

 

Dichiara inoltre di accettare tutto quanto indicato nel già citato avviso pubblico e che la proposta 

che si sottopone a valutazione possiede tutte le caratteristiche richieste, così come dettagliate nella 

allegata scheda sintetica di proposta progettuale. 

 

Allega alla presente:  

 copia di documento di identità 

 documentazione comprovante la propria esperienza in campo sociale o in progetti di 

inserimento lavorativo di persone svantaggiate  

 

Autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i. 

 

Data         Firma 

 

 

mailto:distrettosocioass@comune.alatri.fr.it
http://www.distrettosocioassistenziale.org/


SCHEDA SINTETICA DI PROPOSTA PROGETTUALE 

Le varie voci si intendono riferite all’arco temporale di un anno di attività 

 

Breve descrizione delle attività proposte: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo di svolgimento: _____________________________________________________________ 

Data presunta di avvio: _____/_____/___________  

Nr. di destinatari (soggetti in condizione di svantaggio socio-economico individuati dai Servizi 

Sociali) da impiegare nelle attività: _________, con le seguenti mansioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Costo totale del progetto: € _____________________ 

 

Articolazione delle attività (da cui si evinca la fattibilità del progetto): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Descrizione delle risorse tecniche, strutturali e organizzative di cui si dispone per l’attuazione del 

progetto: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Piano economico dettagliato 

Voci di Spesa Risorse proprie Finanziamento 

distrettuale 

TOTALI 

    

    

    

    

    

    

TOTALI  Max € 12.000,00  

 

Piano di sostenibilità (almeno biennale), e stima dei futuri inserimenti lavorativi previsti: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Data         Firma 

 

 


