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                                                                                                                           PROGETTO WELFARE INTEGRATO 
                     IL WELFARE CHE CRESCE E FA CRESCERE 

                     Delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 14.04.2021 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA DI WELFARE AZIENDALE INTEGRATO DA AVVIARE A 
SPERIMENTAZIONE 

Scadenza presentazione istanza: 22.06.2021 ORE 13:00 
 
Dati del soggetto proponente 

 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ Nato/a________________________, il________  Residente in _____________________  
 
Via/piazza ___________________________________________n° _____________  P.IVA/C.F_______________________________________________________________ 
 
legale rappresentante della società __________________________________________________________ con sede in Via ________________________________ n°______  
  
CAP __________  Comune __________________________________ Prov ( ______) Telefono ____________________ (P.E.C.)  _____________________________________ 
 

 
Proposta progettuale  

A ESPERIENZA DEL SOGGETTO NELL’AREA TEMATICA 
A1 - n. anni di esperienza nel settore oltre i 5 previsti 
quale requisito di accesso (art. 6, comma 1, lett.c) – 1 
punto per ogni anno successivo al quinto fino ad un 
massimo di 5 

 

A2 - CV del soggetto proponente e/o del 
raggruppamento (saranno valutati i progetti risultati 
vincitori in procedure ad evidenza pubblica presentati 
dal soggetto proponente sia esso singolo che 
raggruppato/raggruppando – 1 punto per ogni 
progetto risultato vincitore sino ad un massimo di 3 
punti)  

 



Allegato 1 Istanza di partecipazione – Modello per la presentazione della proposta progettuale 

B QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 
B1 qualità dei contenuti  

 
 

B2 Innovazione e digitalizzazione 

 
 

B3 coinvolgimento dei soggetti territoriali nella 
pianificazione e programmazione dei servizi    

C ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
  

C1 qualità dell’organizzazione 
 

C2 sostenibilità futura della proposta progettuale, 
capacità di attivazione risorse  
C3 capacità di ampliare le prestazioni di welfare 
rafforzando le prestazioni pubbliche già esistenti  
D TERRITORIO  
 
D1 gli strumenti da mettere in campo per creare 
interconnessione con progetti e servizi esistenti sui 
territori 

 

D2 la capacità di allargare le prestazioni di welfare per 
difendere e rafforzare le prestazioni pubbliche già 
esistenti 

 

E QUALITA’ DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO  
 
E 1 congruità del piano finanziario in relazione alle 
attività da realizzare  
E 2 coerenza tra le voci di costo ed i risultati attesi e 
autofinanziabilità futura del progetto  
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Piano finanziario preventivo (PFP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Luogo e data                                                      FIRMA 
 

                                 Documento informatico firmato digitalmente 
                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


