Mod. C
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI
ESTIVI RIVOLTI AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI DEL COMUNE DI FIRENZE - ANNO 2017
CIG ZE31E056DD - PROPOSTA PROGETTUALE

PROPOSTA PROGETTUALE

Il sottoscritto Sig. ………….……………………….……………………………………………..…… nato a
………………….………………………………… il........………….....nella mia qualità di legale rappresentante
dell’Associazione...………………..………………………….…………… (eventualmente) giusta procura generale /
speciale n. ………………..… del ..………………………………..……....., autorizzato a rappresentare legalmente
l’Associazione.......................….........................………….…………………………..………………………………..,
forma giuridica ...……….................…….. codice fiscale .……………………………………................., partita
I.V.A. ....….......…................………………….., con sede legale in ..............................….….....………...………
Via/P.zza …..................……………………….…..........……………. n .…..… telefono …….………………………
presenta la seguente proposta progettuale di soggiorni estivi rivolti ad anziani autosufficienti anno 2016 che sarà
oggetto di valutazione sulla base dei parametri di apprezzamento stabiliti all’art. 12 dell’Avviso di selezione:

Tipologia soggiorni

Soggiorno marino
VERSILIA

Soggiorno marino
VERSILIA

Soggiorno marino
VERSILIA

Soggiorno marino
COSTA ADRIATICA
DA CERVIA A
PESARO

Soggiorno marino
PESARO

Soggiorno marino
COSTA ADRIATICA
DA CERVIA A
PESARO

Denominazione e
indirizzo struttura
alberghiera

Località

Date di inizio/fine
turno di soggiorno

N.
partecipanti

Prezzo
offerto
(in cifre ed in
lettere)

Soggiorno marino
COSTA ADRIATICA
DA CERVIA A
PESARO

Soggiorno marino
PESARO

Soggiorno marino
COSTA ADRIATICA
DA CERVIA A
PESARO
Soggiorno marino
COSTA ADRIATICA
DA CERVIA A
PESARO

Soggiorno
PESARO

marino

Soggiorno marino
COSTA ADRIATICA
DA CERVIA A
PESARO
PIAN DEGLI ONTANI

PIAN DEGLI ONTANI

MOLVENO, ANDALO,
FAI DELLA
PAGANELLA, FIERA
DI PRIMIERO,
BRUNICO,
CAVALESE,
FOLGARIA, PINZOLO,
APRICA
MOLVENO, ANDALO,
FAI DELLA
PAGANELLA, FIERA
DI PRIMIERO,
BRUNICO,
CAVALESE,
FOLGARIA, PINZOLO
APRICA
PORRETTA, LEVICO,
ABANO,
ISCHIA,
RIOLO TERME

NB: Nel caso di difformità tra l’importo in lettere ed in cifre, è considerato valido l’importo in lettere.

STRUTTURE ALBERGHIERE OFFERTE:
soggiorni
Struttura
montani
alberghiera
ubicazione
e
relativa categoria rispetto al centro
abitato e
altitudine

soggiorni
marini

soggiorni
termali

distanza
dalla
spiaggia

distanza dagli
stabilimenti
termali

Descrizione
sale comuni e
spazi esterni

Supplemento
camera singola

Numero
camere
singole
aggiuntive

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL PROGETTO: Metodologia seguita per l’organizzazione dei soggiorni anche con
riferimento all’impiego di volontari, evidenziandone gli elementi caratterizzanti quali: formazione dei volontari e del personale
impegnato nelle attività, forme di pubblicizzazione delle proposte di soggiorno in relazione alla tipologia di utenza, forme di
collaborazione con soggetti dell’area sociale operanti sul territorio, soluzioni per facilitare gli anziani come ad es. aiuti negli
spostamenti e nelle operazioni di iscrizione.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE INTESA COME ORGANIZZAZIONE DI EVENTI,
INTRATTENIMENTO, ESCURSIONI:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

La presente proposta progettuale rispetta il contenuto minimo previsto nell’Avviso di selezione ed in particolare
tutte le caratteristiche di cui agli artt. 2, 6 e 8 le quali saranno oggetto di valutazione sulla base dei parametri di
apprezzamento stabiliti all’art. 18 dell’Avviso medesimo.

Luogo e data
_____________________________

Firma del legale rappresentante
_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.
La proposta di progetto dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell’Impresa o da
suo procuratore.
In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul presente modello ovvero per altre particolari esigenze, l’interessato può
riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore documentazione.
Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per sulla proposta di
progetto di comunicazione.

