
All. B – fac-simile relazione quali-quantitativa

Oggetto:  manifestazione  di  interesse  a  candidarsi  quale  Proponente  di  progetto da  realizzare

nell’Ambito territoriale sociale VEN 10 “VENETO ORIENTALE” in conformità della DGR n. 69 del

26  gennaio  2023  “INSIEME –  “Implementazione  di  Nuovi  Sistemi  Inter-istituzionali  e  di  Equipe

Multidisciplinari  per prevenire l’Esclusione sociale  delle  famiglie” -  PR Veneto  FSE+ 2021/2027 -

Priorità 3 Inclusione Sociale – relazione quali quantitativa

Il  sottoscritto  _________________________________  nato  il  ____________________  a

_____________________________ codice fiscale  __________________________________ in qualità  di

legale  rappresentante  o  soggetto  munito  di  potere  di  rappresentanza  del  seguente  Organismo  di

Formazione_____________________  con  sede  legale  in  ____________________________  CAP

___________  via  _______________________________________  n.____  codice  fiscale

______________________________________ partita iva_________________________________________

telefono______________________ email_____________________ pec___________________________

Consapevole  delle  responsabilità  e  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  per  false

attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47

del DPR 445/2000, dichiara che l’Organismo di formazione rappresentato alla data della sottoscrizione della

manifestazione d’interesse risulta in possesso dei seguenti criteri ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

Elemento  di

valutazione

Committen

te

Tipologia

incarico

Tipologia di

finanziamento

Anno di

realizzazion

e e durata

in mesi

Ruolo

(capofila o

partner

operativo)

Altri enti coinvolti

Specifica esperienza

negli ultimi 3 anni 

(2019-2022) nella 

progettazione e 

gestione di progetti 



finanziati da FSE  a 

favore di persone 

socialmente 

svantaggiate 

Esperienza negli 

ultimi 3 anni (2019-

2022) nella 

costruzione di 

modelli 

organizzativi di 

servizi territoriali

Specifica esperienza

negli ultimi 3 anni 

(2019-2022) di 

supporto alla 

costruzione di 

modelli 

organizzativi di 

servizi sociali 

territoriali per la 

presa in carico di 

persone socialmente

svantaggiate

Presenza in qualità di parmer di soggetti “facoltativi premianti”

Denominazione Partner 1 Descrizione tipologia partner e attività svolte

Denominazione Partner 2 Descrizione tipologia partner e attività svolte

……... ……..

Conoscenza  del

territorio  e

modalità  di

organizzazione per

la  definizione  e

Conoscenza dei bisogni sociali dell’ATS VEN_10 e radicamento nel territorio

Organizzazione e struttura/partenariato per la gestione del progetto

Modalità di raccordo con l’ATS



realizzazione  del

progetto  (max  5

facciate)

Metodologia per la creazione della rete territoriale e la costruzione del catalogo dei servizi

            Timbro e firma

……………………………..


