Comune di Mammola
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Dante Alighieri – 89045 Mammola RC
tel: +39 0964 414025 - fax: +39 0964 414003

AREA N. 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO
ufficiotecnico@comune.mammola.rc.it PEC: protocollo.mammola@asmepec.it

PROT. 392/17.01.2020
OGGETTO: AMMINISTRAZIONE COMUNALE “ADOZIONE” SPAZIO PUBBLICO

Format da far pervenire all’Ente per proposte degli
interventi dei cittadini attivi in collaborazione con l’Ente
Secondo quanto previsto da

REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 29/03/2019
Scheda di proposta
Da far pervenire all’Ente tramite:


PEC: protocollo.mammola@asmepec.it;
 Brevi Manu o tramite posta presso la sede comunale: Via Dante
Alighieri – 89045 – Mammola (R.C.)
 Via Fax: 0964 – 414003

Data di compilazione scheda:
Dati identificativi dei proponenti:
Si dichiara inoltre:
a) Essere residenti nel Comune di Mammola;
b) Avere età non inferiore agli anni 14, salvo non sia prevista la maggiore età per
specifici servizi, attività, benefici;
c) Godere di idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del
servizio da svolgersi;

d) Assenza di condanne penali. Sono esclusi coloro nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine
pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e
per i delitti contro la libertà personale.
Forma organizzativa proponente (segnare con una x)
X






Gruppo di cittadini
Comitato
Associazione
Ente
Fondazione
Altro

Recapiti:
Riferimento per la proposta (nome cognome, tel, email)
SIG. DOMENICO SPATARI – CELL. xxxxxxxxxxxxxxxx
Indicazione intervento:
Sintesi proposta per tutte le categorie di interventi
 Descrizione dell’idea progettuale, degli interventi che si intendono
realizzare e degli obiettivi che si intendono raggiungere, evidenziando
il contesto territoriale di intervento;
(max 10 righe del presente format)
L’IDEA E’ FINALIZZATA AD OCCUPARSI DELLA CURA “SPAZIO
MUSEO ALL’APERTO” IN UN VICO DEL CENTRO STORICO DI
MAMMOLA – CON COLLOCAZIONE DI OGGETTI – UTENSILI – ARNESI
D’ALTRI TEMPI DELL’ITALIA E ARCHEOLOGIA DEL LAVORO DI
MAMMOLA PER ATTIRARE
IL VISITATORE E FAVORIRE UN
PERCORSO DI INTERESSE STORICO ARTISTICO VERSO IL
PERCORSO PEDONALE DALLA CHIESA MADRE AL MUSEO DEL
POZZO.


Durata del progetto/intervento nel suo complesso e, se singolarmente
individuabili, delle varie attività e fasi;
(indicare
n.
giorni/settimane/mesi;
opzione
su
periodo
e
cronoprogramma attività e fasi);
IL PROGETTO PENSATO, (ANNUALE) DA PREDISPORRE IN QUESTA
FASE PRE – PRIMAVERILE E FAVORIRE LE FASI LAVORATIVE PER
ESSERE POI PRESENTATO IN ESTATE.



Indicazione dei soggetti attivamente coinvolti nella realizzazione e dei
soggetti e dei soggetti a cui è rivolto l’intervento (fasce di popolazione,

caratteristiche territoriali ecc…) e degli ulteriori soggetti/partener da
coinvolgere per la sua realizzazione;
(max 5 righe del presente format)
GRUPPO DI VOLONTARI PENSIONATI GIA’ IMPEGNATI IN ATTIVITA’
DI LAVORO - MESTIERI ARTIGIANALI.


Indicazione delle forme di comunicazione e divulgazione che si
utilizzeranno per pubblicizzare e rendicontare l’evento;
(indicare tipologia prodotti – locandine, manifesti, videospot, annunci,
report fotografico, videodoc, altro...)
PAGINE SOCIALI – LOCANDINE (INTERNET).



Note aggiuntive
(informazioni facoltative di ulteriore chiarimento e/o specificazioni
della proposta – max tre righe)
___________da compilarsi successivamente________

SPAZIO DI CONSULTAZIONE E CONTRIBUTO ALLA PROPOSTA (*facoltativo,
non valutativo)
(max 4 righe di testo – da utilizzarsi successivamente al deposito della
scheda e prima della valutazione da parte dell’Ente, del/i proponente/i, di
altri portatori di interesse)
Valutazione della proposta ( a cura dell’Ente)
Si - F.TO SPATARI DOMENICO 17/01/2020
No*
(*)Motivazioni

