
 
CITTA’  DI  ALESSANDRIA 

 
Comune di Alessandria 

Direzione Affari Generali, Politiche educative, culturali e sociali 

PEC: comunedialessandria@legalmail.com 

 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la formulazione, da parte di cittadini attivi, di proposte di collaborazione con 
l’Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa del bene immobile denominato “ex 
Forte Acqui” sito in via Casalcermelli, quartiere Cristo, Città. 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente a   Prov.  

Via/P.zza    n. civico  

Codice Fiscale  P. IVA  

Telefono    

e-mail  

PEC  

 

€ A titolo individuale 

 

€ In rappresentanza di un gruppo di Cittadini / Comitato / Associazione / Ente / Impresa: 

 

Denominazione e 

ragione sociale 
   

Sede legale    Prov.  

Via/P.zza    n. civico  

Codice Fiscale  P. IVA  

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso pubblico di cui all’oggetto con la proposta di collaborazione dal titolo:  

 

 

Allega: 

• Fotocopia del documento di identità; 

• Allegato A “Proposta di collaborazione”  

 

 



 
CITTA’  DI  ALESSANDRIA 

 

Titolo della proposta di 

collaborazione 
 

Persona di riferimento 

Nome, cognome, telefono, email 

 

Sintesi   

(max 1000 caratteri spazi inclusi) 

Descrizione sintetica della 

proposta e delle problematiche 

che si  intendono risolvere  

 

Obiettivi  

(max 1000 caratteri, spazi inclusi) 

I vantaggi che i diretti 

destinatari/beneficiari 

dell’intervento otterranno dalla 

attuazione dei servizi/attività 

realizzati 

 

 

 

 

 

Risultati attesi 

(max 1000 caratteri spazi inclusi) 

Servizi o beni che i beneficiari 

riceveranno grazie alle attività 

realizzate  

 

Azioni/Attività 

(max 2000 caratteri spazi inclusi) 

Azioni che saranno  realizzate per 

raggiungere i risultati: le attività 

conducono ai risultati che a loro 

volta portano agli obiettivi della 

proposta di collaborazione 

 

Destinatari 

(max 500 caratteri spazi inclusi) 

Soggetti a cui è rivolto 

l’intervento (tipologie di utenti e 

fruitori) distinguendo, se possibile 

tra: 

- destinatari diretti, vale a dire 

quelli su cui l’intervento va ad 

incidere in maniera esplicita e 

mirata; 

- destinatari indiretti, quelli la cui 

situazione di partenza subisce 

modifiche ed evoluzioni, anche 

non necessariamente desiderate, 

per effetto indiretto 

dell’intervento. 

 

Partner 

Soggetti che, condividendo gli 

obiettivi e l’articolazione 

della proposta di collaborazione, 

 



 
CITTA’  DI  ALESSANDRIA 

 

aderiscono formalmente 

all’iniziativa sin dalla sua 

presentazione e concorrono alla 

realizzazione delle attività 

Budget 

Suddivisione per voci di costo 

 

Durata 

Indicazione della durata 

complessiva dell’intervento ed 

eventuale suddivisione in fasi 

 

Forme di sostegno  

(max 500 caratteri spazi inclusi) 

Forme di sostegno richieste 

all’Amministrazione comunale 

necessarie o utili per la 

realizzazione delle attività, da 

individuarsi tra quelle previste e 

disciplinate all’Art. 7 dell’Avviso 

 

 

 

Luogo e data                                                                          Firma 

 

 

 

                      


