Carta Intestata Ente
Allegato C - Adesione sostenitori

Al Sig. Sindaco
Comune di Lucca
pec: comune.lucca@postacert.toscana.it

Oggetto: Lettera di sostegno al progetto “__________________” - Avviso Pubblico Regione Toscana “Fondo di
Sviluppo e Coesione – Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda edizione” (DD. n.
14522/2022).
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ________________ il ___________________ CF
_______________________________________

residente

a

______________________________________

via

___________________________________________ CAP ______________ in qualità di legale rappresentante
di_____________________________________________________, avente C.F._______________________ e P.IVA
_______________________ ,
DICHIARA

di condividere gli obiettivi della proposta progettuale, in linea con gli interventi previsti dalla programmazione
zonale in materia di contrasto al fenomeno della povertà e del disagio sociale e di misure atte a favorire l’inserimento
lavorativo di soggetti deboli, svantaggiati e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

di esprime la propria disponibilità, nell'ipotesi in cui il progetto “__________________” sia approvato, a
sostenere le attività che saranno avviate e di voler svolgere, in particolare, funzioni promozionali e di advocacy nei
confronti del seguente gruppo target destinatario delle misure di cui al medesimo progetto:
 minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche MSNA;
 neo-maggiorenni accolti negli “Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani”;
 richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza (art. 8 D.Lgs. n.
142/2015 così come modificato dal D.Lgs. n.113/2018;
 vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007
 persone sole con figli a carico;
 persone inserite in strutture di accoglienza, in programmi di intervento in emergenza alloggiativa o
programmi pubblici di affitto sociale concordato;
 vittime di tratta inserite nei programmi di assistenza (art. 13, L. n 228/2003)
 persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi della L. n. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a
favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere
 ex detenuti;
 persone detenute ammesse alle misure di esecuzione penale esterna;
 giovani post diploma secondario superiore che abbiano avuto un percorso BES

che le modalità di collaborazione faranno riferimento a (segnare le azioni prescelte):
- funzioni di promozione, sensibilizzazione, informazione e/o comunicazione inerenti le attività del progetto nei
confronti del gruppo target;
- funzioni di supporto e sostegno ai percorsi di inserimento e accompagnamento al lavoro in collaborazione con i
servizi pubblici che hanno in carico i soggetti target;
- diffusione delle buone pratiche progettuali anche attraverso la messa a disposizione del proprio sito web;
- partecipazione al monitoraggio e/o alla valutazione delle attività progettuali.
Si comunica, infine, che il referente per il raccordo con il Soggetto Capofila relativamente alle attività progettuali in
oggetto è individuata nella persona di _______________________, Tel./Cell. _________________, e-mail
_______________________.
Firma e timbro del legale
rappresentante
_______________________________
(nel caso di firma autografa allegare copia LEGGIBILE ed in corso di validità del documento d'identità)

