ALLEGATO 2 – FORMAT SCHEDA TECNICA DEI LABORATORI DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE
INTEGRATA
(da compilare per ogni attività/laboratorio proposto)
00. DATI
Soggetto Proponente (capofila):
Nome e Cognome Referente / Rappresentante legale:
Indirizzo:
Tel :
Email:
NOME ATTIVITÀ / LABORATORIO : ______________________________________
SEDE: _______________________________________________________________
L’attività/servizio è RELATIVA AGLI STANDARD MINIMI RICHIESTI DAL CAPITOLATO 
AGGIUNTIVA 

01. DESCRIZIONE LABORATORIO
01.A – Descrizione del laboratorio, degli obiettivi da raggiungere e delle modalità di svolgimento:

01.B – Temi portanti

01.C – Durata e frequenza

01.D – Costo al pubblico a partire dal secondo anno di attività (per le attività richieste tra gli standard
quantitativi minimi)
01. E – numero di posti gratuiti disponibili per bambini/ragazzi in condizioni di disagio :
01. G – Costo al pubblico a partire dal primo anno di attività (per eventuali servizi aggiuntivi):

02. TARGET
02.A – Destinatari dell’attività / servizio

02.B – Numero di partecipanti atteso

03. RISORSE NECESSARIE
03.A – Risorse umane previste per lo svolgimento dell’attività/ servizio (specificare ruoli e competenze)

03.B – Attrezzature, risorse tecniche e tecnologiche necessarie (specificare per ciascuna risorsa se sia
oggetto di acquisto, riqualificazione di materiale già esistente, già in possesso del soggetto proponente o
del SAC)

03.C – Eventuali ulteriori partner da coinvolgere

04. COMUNICAZIONE
04.A – Strumenti di comunicazione attraverso i quali veicolare i prodotti derivanti dall’attività /
laboratorio

04.B – modalità di coinvolgimento del territorio e dei partecipanti

05. ALLEGATI GRAFICI
05.A – Elenco eventuali elementi grafici allegati

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che l’erogazione di servizi aggiuntivi a pagamento già dal primo
anno di attività, negli spazi e con le attrezzature presenti e messe a disposizione dall’Ente proprietario, comporta
l’impegno ad assumere a proprio carico a partire dal terzo anno dall’aggiudicazione, anche come servizi equivalenti, le
spese per le utenze, fermo restando l’obbligo di assumere a proprio carico già dal primo anno le spese per pulizia,
manutenzione ordinaria, materiale di consumo e generali.
Il sottoscritto garantisce l’invariabilità dei costi dichiarati per i primi due anni.
Il sottoscritto si impegna, in caso di aggiudicazione, ad introdurre in almeno 3 dei laboratori da realizzare entro il
15.06.2015 e in almeno 3 laboratori/anno fino al 30.06.2020 le modifiche indicate dal soggetto che coordinerà le
azioni per l’accessibilità del SAC senza nulla a che pretendere dal soggetto capofila.

Data
Timbro e firma del soggetto capofila

