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1. INTRODUZIONE

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI, d’intesa con il Ministero dell’Interno e l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ACNUR, ha promosso dall’aprile del 2001 un Programma Nazionale Asilo
per la costituzione di una rete diffusa di servizi di accoglienza in favore dei richiedenti asilo e per la
promozione di interventi di sostegno e di integrazione in favore dei rifugiati nonché di supporto al rimpatrio
volontario e assistito.

Tale rete di servizi è oggi regolamentata nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati,
previsto dall’art. 32 della legge 30 luglio 2002, n° 189. In particolare, la legge ha istituito, ai fini del
finanziamento del Sistema, un Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, rivolto a  quegli enti locali
che hanno già attivato sul territorio servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria.

L'ANCI, d’intesa con il Ministero dell’Interno e l'ACNUR, ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una richiesta di contributo a carico della quota dell’otto per mille dell’I.R.P.E.F. a diretta gestione
statale per l’anno 2002, per il consolidamento e lo sviluppo di una rete nazionale d’accoglienza, di
assistenza, di protezione e di integrazione a favore di rifugiati, umanitari e richiedenti asilo.

Con Decreto del 20 novembre 2002 (G.U. n° 37 del 10 marzo 2003), è stata assegnata all’ANCI la somma di
8.640.000,00 Euro, finalizzata ad interventi a sostegno di rifugiati, beneficiari di permesso umanitario e
richiedenti asilo.

In vista dell’accreditamento delle somme assegnate, la Commissione Immigrazione dell’ANCI, ha deliberato
di destinare 2.500.000,00 Euro del predetto stanziamento all’ampliamento della rete dei servizi di
accoglienza e integrazione dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo, diffusa su tutto
il territorio nazionale.

Sulla base di tale deliberazione si pubblica il presente Invito.

Ai sensi del predetto articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n° 189, il Ministero dell’Interno al fine di
razionalizzare e ottimizzare il Sistema, ha attivato un Servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza, affidandolo
successivamente, con apposita convenzione, all’ANCI.

Il Servizio centrale svolgerà le suddette mansioni anche nell’ambito del presente Invito.

2. BUDGET DISPONIBILE

L’importo disponibile per il finanziamento dei servizi di accoglienza e integrazione di rifugiati, beneficiari di
protezione umanitaria e richiedenti asilo di cui al presente Invito ammonta complessivamente a Euro
2.500.000,00.

3. DURATA DELL’INTERVENTO

L’intervento ha una durata massima di 365 giorni.

4. MISURE AMMESSE AL SOSTEGNO DEL FINANZIAMENTO

Il presente Invito pubblico ha per oggetto l’attivazione di servizi integrati di accoglienza e integrazione di
rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo.

5. BENEFICIARI DELLE AZIONI

I beneficiari dei progetti finanziati nell’ambito del presente Invito pubblico sono:

1.  i rifugiati in possesso di titolo di soggiorno;
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2.  i beneficiari di protezione umanitaria in possesso di titolo di soggiorno;

3.   richiedenti asilo in possesso di titolo di soggiorno o del cd. "cedolino di prenotazione" per il
fotosegnalamento e la verbalizzazione, rilasciati dalle Questure.

6. OBIETTIVI E CONTENUTI DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

6.1-  Servizi di presa in carico individualizzata

I servizi di presa in carico individualizzata devono essere finalizzati a rendere i beneficiari autosufficienti nel
più breve tempo possibile.

A tal fine, ciascun progetto deve prevedere l’attivazione integrata di servizi finalizzati a:

a) Accoglienza.

In particolare, deve essere prevista l’erogazione dei seguenti servizi:

•  ospitalità;
•  vitto e fornitura di beni di prima necessità e voluttuari;
•  sostegno all’accesso ai servizi presenti sul territorio;
•  orientamento e assistenza sociale;
•  servizi di informazione e assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.

b) Integrazione.

In particolare, deve essere prevista l’erogazione dei seguenti servizi:

•  supporto alla ricerca di soluzioni alloggiative autonome;
•  supporto alla formazione professionale;
•  supporto all’inserimento lavorativo.

6.1.1 Accoglienza

I servizi finalizzati all’accoglienza includono:

a. Ospitalità

L’alloggio può essere fornito in centri d’accoglienza o in appartamenti di proprietà, in affitto o in comodato
gratuito degli enti impegnati nel progetto.

b. Vitto e fornitura di beni di prima necessità e voluttuari

Per beni di prima necessità si intendono articoli quali abbigliamento, prodotti per l’igiene personale e
materiale scolastico.
La fornitura diretta dei pasti e/o dei beni di prima necessità può essere sostituita da un adeguato contributo
in denaro o da ticket prepagati.
I beni voluttuari e i piccoli generi di conforto saranno forniti attraverso l’erogazione di “pocket money”.
L’ammontare massimo dei singoli contributi in denaro va specificata nel Modello standard per la
presentazione di domande di finanziamento.

c. Sostegno all’accesso ai servizi presenti sul territorio

La presa in carico individualizzata comporta un sostegno volto a facilitare l’accesso, nel più breve tempo
possibile, ai servizi presenti sul territorio, anche prevedendo accordi con gli enti territoriali competenti
(ASL, scuole, etc.).

Il sostegno deve riguardare, in particolare:
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o l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

o l’iscrizione dei minori nelle scuole

o l’inserimento presso i servizi presenti sul territorio per l’educazione degli adulti.

d. Orientamento e assistenza sociale

Il servizio di orientamento sociale è costituito da attività di informazione, di indirizzo e dall'attivazione di:

o corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana.

I corsi devono avere caratteristiche tali da poter essere garantiti a tutti fin dal primo momento di presa in
carico, nonché finalizzati a permettere, ove possibile, una certificazione di competenze a livello regionale e/o
nazionale.

o accompagnamento sociale e orientamento al mercato del lavoro.

L’obiettivo di questi interventi è quello di fornire un’informazione di base sulle caratteristiche della società
italiana, la legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo, i diritti dei lavoratori, le norme che
regolano il collocamento, i rapporti di lavoro, nonché il quadro del mercato del lavoro italiano e le possibilità
lavorative esistenti.

e. Servizi di informazione e di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.

Tali servizi, che includeranno la distribuzione di apposito materiale informativo predisposto dal Servizio
Centrale, ovvero accreditato dallo stesso, riguarderanno:

o le singole fasi della procedura, dall’inoltro della domanda d’asilo fino all’audizione per il riconoscimento
dello status di rifugiato;

o i meccanismi introdotti dalla Convenzione di Dublino sullo Stato responsabile per l’esame delle domande
d’asilo;

o i diritti e doveri dei rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, dei titolari di un
permesso di protezione umanitaria sulla base della normativa italiana vigente e dei richiedenti asilo;

o le informazioni per la presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione a seguito del
diniego dello status di rifugiato;

o informazione e consulenza relativi al funzionamento dei programmi di rimpatrio volontario nei Paese di
origine, in raccordo con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che gestisce tali programmi.

6.1.2   Accoglienza esterna

La presa in carico individualizzata può riguardare anche beneficiari domiciliati in abitazioni per conto proprio
o presso terzi sul territorio del Comune ovvero nell’ambito territoriale del Piano sociale di zona, solo nel caso
in cui il Comune titolare del progetto sia capofila di detto Piano.

6.1.3 Servizi  individualizzati per l’integrazione.

I servizi individualizzati verso l’integrazione includono:

a) interventi di supporto alla ricerca di soluzioni alloggiative autonome;

b) interventi di supporto alla formazione professionale;

c) interventi di supporto all’inserimento lavorativo.

6.2 Sportelli per l’integrazione

Pur non essendo obbligatoria, è incoraggiata l’inclusione nell’ambito del progetto di interventi che prevedano
l’attivazione o il potenziamento di sportelli per l’integrazione, al fine di estendere alla generalità dei
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beneficiari presenti sul territorio del Comune referente o di Comuni limitrofi i servizi di orientamento
all’integrazione, con particolare riguardo all’accesso al lavoro e all’abitazione.

In tal caso dovranno essere attivati, o potenziati se già attivi, appositi Tavoli locali per l’integrazione o
organismi equivalenti, coordinati dal Comune referente, utili a favorire il coordinamento delle attività
realizzate dai diversi attori presenti sul territorio nel settore di riferimento.

Gli sportelli per l’integrazione, al fine di costituire sinergie tra i diversi attori che partecipano ai Tavoli locali
per l’integrazione, effettueranno una ricognizione/intervento nei seguenti settori:

a. Supporto alla ricerca di soluzioni alloggiative autonome.

In particolare, la ricognizione/intervento potrà riguardare i servizi finalizzati a:

o promozione, supporto ed intermediazione volti a favorire l’accesso al mercato privato degli alloggi;
o sostegno all’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per le procedure di accesso al

credito agevolato per l’acquisto, il recupero edilizio o la locazione della prima casa;
o sostegno all’accesso alle forme contributive eventualmente previste a livello nazionale o regionale;
o sostegno alla fruibilità di adeguate condizioni abitative, anche attraverso la corresponsione di aiuti

economici di primo sostegno (i c.d. “contributi alloggio”).

Tra questi, dovranno essere selezionati uno o più interventi, tra quelli più confacenti al contesto di
riferimento.

b. Supporto alla formazione professionale

In particolare, la ricognizione/intervento potrà riguardare servizi finalizzati a:

o sostegno all’accesso ai corsi di formazione professionale regionale;
o sostegno all’accesso ai corsi di formazione cofinanziati dal FSE;
o stipula di accordi con Centri di formazione professionale e con gli Uffici provinciali per il lavoro / sportello

unico per l’immigrazione, per l’accesso dei beneficiari ai corsi di formazione professionale e ai tirocini
formativi;

o attivazione di borse lavoro a carico del Comune, in sinergia con i diversi servizi comunali;
o attivazione di corsi di formazione professionale residenziali;
o sostegno nelle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio.

Tra questi, dovranno essere selezionati uno o più interventi, tra quelli più confacenti al contesto di
riferimento.

c. Supporto all’inserimento lavorativo

In particolare, la ricognizione/intervento potrà riguardare i servizi finalizzati a:

o tutoring e accompagnamento al lavoro e alla creazione d’impresa;
o sostegno nella compilazione del bilancio delle competenze;
o sostegno all’accesso alle agevolazioni previste dalla legislazione nazionale per avvio di impresa (come

ad esempio i “prestiti sull’onore” , ex legge n.236/93);
o stipula di protocolli di intesa, accordi, convenzioni etc. finalizzati alla creazione di reti e partenariati con

soggetti pubblici e privati (quali associazioni di categoria, agenzie interinali, cooperative sociali, etc.…).
 
Tra questi, dovranno essere selezionati uno o più interventi, tra quelli più confacenti al contesto di
riferimento.

7. CONDIZIONI MINIME DI AMMISSIBILITA’

7.1 Destinatari dei finanziamenti e struttura organizzativa

! Possono presentare progetti ai sensi del presente Invito pubblico tutti i Comuni e le Unioni di Comuni del
territorio italiano che non siano destinatari del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui
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all’art. 32 della legge 189/02, o firmatari di convenzioni con l’ANCI per interventi finalizzati
all’accoglienza, a carico dell’8 per mille dell’I.R.P.E.F. per l’anno 2003.

!  Tali soggetti possono avvalersi, per l’attuazione del progetto e attraverso apposite convenzioni, del
sostegno di organizzazioni non governative, di organismi e di associazioni non a scopo di lucro che
abbiano maturato una specifica esperienza nel settore dell’asilo e abbiano una dimostrata capacità
operativa in relazione agli interventi a favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli sfollati, ovvero dei
cittadini stranieri.

!  I servizi devono essere attivati entro 30 giorni dalla data di avvio dell’intervento indicata nell’apposito
Modello standard.

! Nel documento di progetto devono essere espressamente indicati:

a) il responsabile del procedimento amministrativo del Comune, in qualità di referente amministrativo per il
progetto;

b) il direttore del servizio, in qualità di referente operativo per il progetto;

c) Un responsabile per la banca dati nominato dal Comune, ai fini dell’aggiornamento continuo e completo
delle informazioni contenute nella Banca dati centrale che fa capo al Servizio centrale. Il Comune dovrà
inoltre fornire i mezzi tecnici necessari al collegamento informatico (pc e accesso a internet con linea
dedicata).

7.2 Documentazione

I soggetti proponenti devono presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

! Il Modello standard per la presentazione delle domande, comprensivo degli allegati 1 (Cronogramma) e
2 (Piano finanziario dei costi).

!  Qualora il soggetto referente sia un’Unione di Comuni: copia dello statuto, dell’atto costitutivo e della
documentazione che certifichi l’eventuale conferimento dei servizi sociali all’Unione di Comuni.

!  Copia della Delibera contenente l’approvazione del progetto, allegato alla Delibera stessa, e l’avvio dei
relativi adempimenti amministrativi.

!  Copia del contratto d’affitto o documentazione equivalente, ivi compresa l’autocertificazione, da cui si
evinca la proprietà degli immobili destinati ai servizi attivati nell’ambito del presente Invito pubblico, la
loro disponibilità d’uso e la loro destinazione ai predetti servizi.

!  Curriculum vitae del direttore del servizio, comprovante l’adeguata formazione ed esperienza
professionale.

Qualora ci si avvalga, per l’attuazione del progetto, di una o più organizzazioni non governative, organismi o
associazioni, il Comune referente deve allegare alla domanda, a pena di esclusione, la seguente
documentazione aggiuntiva:

! Copia dell’atto costitutivo, dello statuto e curriculum vitae delle organizzazioni del privato sociale di cui il
Comune referente intenda avvalersi per l’attuazione dell’intervento.

! Dichiarazioni distinte del legale rappresentante dell’organizzazione in merito a:

- non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti
non colposi, salva la riabilitazione;

- non essere  stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle
assicurazioni sociali.
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! Allegato 3 del Modello standard per la presentazione della domanda - Organizzazioni non governative e
associazioni del terzo settore partner nell’esecuzione del progetto.

7.3  Condizioni minime inerenti il piano finanziario dei costi

!  Non può essere imputata alla voce “ristrutturazioni e adeguamento locali”  una spesa superiore al 10%
del totale complessivo.

!  Non può essere imputata alla voce “personale” una spesa superiore al 40% del totale, al netto delle
spese di ristrutturazione e adeguamento locali.

7.4  Condizioni minime inerenti i servizi di accoglienza

!  Il progetto deve prevedere un numero di posti - letto complessivo non inferiore a 15 e non superiore a
60.

! Ciascuna struttura alloggiativa deve prevedere un numero di posti – letto non superiore a 30.

! La durata massima complessiva dell’accoglienza, anche nel caso dell’accoglienza esterna, è di 6 mesi.
E’ prevista la possibilità di proroghe, in particolare in presenza di casi vulnerabili, di minori o di nuclei
familiari con minori, o vittime di tortura. La richiesta di proroga dovrà essere presentata dal Comune al
Servizio Centrale sulla base di una relazione contenente i motivi della richiesta, i tempi e i percorsi
individuati per l’uscita dall’accoglienza nel caso specifico.

! Ciascuna struttura alloggiativa deve essere dotata di un regolamento interno che preveda, fra l’altro:

a) la definizione di un contratto di accoglienza che stabilisca in maniera chiara i diritti e doveri di cui è
portatore ciascun beneficiario, definendo in particolare un percorso specifico per ogni singola persona e
il tempo massimo di permanenza nel centro. Tale contratto verrà firmato da ogni singolo beneficiario
adulto;

b) la sottoscrizione, da parte di ogni singolo beneficiario adulto, del modulo di adesione al sistema
nazionale di accoglienza, consentendo al Servizio centrale di protezione di provvedere all’immediata
registrazione delle informazioni relative ai beneficiari anche ai fini dell’inserimento nella banca dati e
all’assegnazione del tesserino personale rilasciato a ciascun beneficiario.

! Ai fini di garantire una pronta accoglienza ai beneficiari che giungeranno sul territorio italiano, i progetti
dovranno prevedere la messa a disposizione della rete nazionale di almeno il 30% di posti – letto,
all’assegnazione dei quali provvederà direttamente il Servizio Centrale.

7.5 Condizioni minime inerenti i servizi individualizzati per l’integrazione.

Il progetto deve prevedere, nel corso dell’intera durata dell’intervento, servizi individualizzati volti a favorire la
ricerca di soluzioni alloggiative autonome e l’inserimento lavorativo, tali da assicurare la conclusione della
presa in carico individualizzata attraverso l’inserimento sociale autonomo, per una percentuale non inferiore
al 30% del totale dei rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria presi in carico complessivamente.

7.6  Condizioni minime in caso di attivazione degli sportelli per l’integrazione

!  L’attività dello sportello per l’integrazione deve essere sostenuta da un apposito Tavolo locale per
l’integrazione o organismo equivalente.

!  Lo sportello deve essere organizzato secondo un modello di servizio interno (c.d. “back – office” ), in
collegamento con il Tavolo locale per l’integrazione, e di servizio all’utenza (c.d. “front office”).

!  Il servizio all’utenza deve essere disponibile per un ammontare complessivo non inferiore alle 15 ore
settimanali.
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8.  FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

Il criterio oggettivo identificato per il finanziamento dei progetti è il numero di posti in accoglienza in relazione
ai giorni di accoglienza previsto dal progetto. In base a tale criterio il finanziamento massimo previsto è di
396.000,00 Euro per ogni singolo progetto, escluse le spese di ristrutturazione e adeguamento locali.

Qualora il progetto preveda di attivare, oltre ai servizi di presa in carico individualizzata anche sportelli per
l’integrazione, il finanziamento massimo previsto è di 466.000,00 Euro.

9. SELEZIONE DEI PROGETTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione e la decisione in merito all’approvazione dei progetti verrà effettuata da un’apposita
Commissione, composta da funzionari dell’ANCI, del Ministero dell’Interno e dell’ACNUR, e/o da loro
delegati.

La Commissione valuterà nel merito esclusivamente le candidature che avranno superato l’esame formale
sulla presenza delle condizioni minime di ammissibilità di cui al capitolo 7del presente Invito pubblico.

I progetti verranno ammessi a finanziamento ai sensi della griglia di valutazione sotto riportata e inseriti in
un’apposita graduatoria ordinata in relazione ai punteggi riportati.

I criteri di valutazione sono suddivisi in sezioni e sottosezioni. Per ciascuna sottosezione è previsto un
punteggio minimo pari a 0 e un punteggio massimo pari a 5 o 10.

I progetti che non raggiungeranno, nell’ambito della sezione 1 - Qualità del servizio - , il punteggio minimo di
25 punti, non accederanno alle successive fasi di valutazione.

Griglia di valutazione

Sezione Punteggio massimo
1 Qualità del servizio 40
1.1 Qualità complessiva della proposta progettuale, intesa come completezza e
rispondenza della stessa ai contenuti del presente Invito pubblico.

10

1.2 Attivazione o potenziamento di sportelli per l’integrazione. 10
1.3 Presenza di accordi e protocolli d’intesa con enti pubblici operanti nel settore
d’intervento e finalizzati all’integrazione alloggiativa e lavorativa.

10

1.4 Presenza di accordi e protocolli d’intesa con enti privati operanti nel settore
d’intervento e finalizzati all’integrazione alloggiativa e lavorativa.

5

1.5 Qualità degli strumenti previsti dal progetto per il monitoraggio dei risultati. 5
2. Efficienza: rapporto costi/benefici 25
2.1 Numero dei beneficiari sostenuti in rapporto all’entità del finanziamento. 10
2.2 Percentuale dell’ulteriore finanziamento in denaro garantito dal Comune sul
totale dell’importo richiesto.

10

2.3 Percentuale dell’ulteriore finanziamento in natura garantito dal Comune sul
totale dell’importo richiesto.

5

3 Sostenibilità complessiva dell’intervento 20
3.1 Evidenza di rapporti di sinergia tra il progetto proposto e il sistema di
interventi e servizi previsti nel Piano sociale di zona.

10

3.2 Collocazione strategica rispetto alle città metropolitane particolarmente
esposte al fenomeno, in un’ottica di decentramento delle presenze.

5

3.3 Qualità di capofila di Piano sociale di zona e/o di Unione di Comuni dell’ente
locale titolare del progetto.

5

4. Rilevanza ai fini della rete nazionale 15
4.1 Percentuale del numero di posti - letto riservati alla rete nazionale rispetto al
totale previsto.

10

4.2 Conoscenza del contesto normativo nazionale di riferimento e del modello
integrato ed in rete proposto dal Programma Nazionale Asilo.

5

Massimo punteggio totale 100
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La Commissione si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa alle domande di
finanziamento pervenute. Tale documentazione dovrà essere inviata presso il Servizio centrale all’indirizzo
di seguito riportato e pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta
stessa.

I progetti verranno ammessi a finanziamento fino all’esaurimento dei fondi complessivamente disponibili  e
inseriti nell’apposita graduatoria ordinata in relazione ai punteggi riportati, che sarà disponibile sul sito
dell’ANCI (www.anci.it) e del Servizio Centrale (www.serviziocentrale.it) entro 45 giorni dalla scadenza dei
termini utili alla presentazione delle domande di finanziamento.

La graduatoria farà fede in caso di rinunce ovvero di altre risorse residue o rese disponibili per le medesime
attività oggetto del presente Invito pubblico.

I progetti ammessi a finanziamento secondo la graduatoria sono finanziati solo a seguito della firma delle
condizioni previste nell’apposita convenzione con l’ANCI.

10.  MONITORAGGIO

L’ANCI svolgerà una costante attività di monitoraggio sull’andamento dei progetti cui verrà assegnato il
finanziamento.

Tra le condizioni previste nell’apposita convenzione stipulata con l’ANCI ai fini del finanziamento del
progetto, verranno specificati i criteri del monitoraggio, che avrà comunque ad oggetto la corrispondenza tra
le attività espletate e il documento di progetto approvato, i risultati raggiunti, soprattutto in termini di
integrazione stabile dei beneficiari, la disponibilità a lavorare in un ottica di rete, sia a livello locale che
nazionale.

L’ANCI si avvarrà, per l’espletamento del monitoraggio, dell’assistenza tecnica del Servizio centrale.

Il  monitoraggio verrà realizzato attraverso:

! visite periodiche al progetto;

! il costante aggiornamento, da parte del Comune referente, della banca dati;

!  la compilazione e l’invio, da parte del Comune referente, di una “scheda di monitoraggio” a cadenza
trimestrale;

! l’analisi della documentazione inviata ai fini della rendicontazione;

! la partecipazione del Comune referente agli incontri a carattere nazionale.

Al termine del periodo di finanziamento previsto, il Comune referente dovrà redigere una relazione finale.

L’esito negativo del monitoraggio costituirà elemento di possibile revoca, parziale o totale, del
finanziamento.

11. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI
FINANZIAMENTO

Le singole domande di finanziamento devono essere presentate utilizzando il Modello standard,
comprensivo degli allegati 1 – Cronogramma dell’intervento, 2 – Piano finanziario dei costi, e 3 –
Organizzazioni non governative e associazioni del terzo settore partner nella esecuzione del progetto, al
quale va acclusa la documentazione richiesta, a pena di esclusione, nel paragrafo 7.2 del presente Invito
pubblico.

La predetta documentazione deve essere inviata, in triplice copia, entro 45 giorni dalla pubblicazione
dell’Avviso inerente il presente Invito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale -
Estratti, Sunti e Comunicati. Farà fede il timbro postale.

Le domande devono essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta celere
con ricevuta di ritorno. In caso di consegna a mano, o di invio tramite corriere privato, le domande devono
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essere consegnate entro le ore 18.00 del giorno di scadenza sopra menzionato. Farà fede la ricevuta, datata
e firmata dal funzionario incaricato della ricezione.

Le domande pervenute oltre il termine fissato o inviate a mezzo fax, per posta elettronica o con ogni altro
mezzo sono respinte.

Le domande devono riportare sulla busta la seguente dicitura:
“Domanda di finanziamento per progetti di accoglienza ed integrazione di rifugiati, beneficiari di
protezione umanitaria e richiedenti asilo”.

Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, al seguente indirizzo:

Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
Via dell’Ara Coeli, 3
00186, ROMA.

 11. COMUNICAZIONI

Il presente Invito pubblico, nonché il Modello standard per la presentazione delle domande di finanziamento
e i relativi allegati sono pubblicati su internet, sul sito dell’ANCI www.anci.it e del Servizio centrale
www.serviziocentrale.it, a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana/Serie generale/ Estratti, Sunti e Comunicati.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e – mail info@serviziocentrale.it, specificando
nell’oggetto “Invito pubblico”.

 12. CONTROVERSIE

In caso di controversie è competente in via esclusiva il foro di Roma.


