
Modulo di richiesta partecipazione da rinviare tramite PEC all’indirizzo iristeo@pec.it 

MODULO B – Candidatura Amministrazioni Comunali 
 

IRIS T&O – Istituto di Ricerca e Sviluppo 

Viale Pier Luigi Nervi, snc 

04100 Latina 

Prot. n.                            del               

OGGETTO: ADESIONE  AL  4° CONCORSO “I Love My City” 
Iniziativa finanziata dalla Iris – Istituto di Ricerca e Sviluppo, da Energenia Srl e da Remake e cofinanziata  
da: Interventi Regionali per lo Sviluppo del Cinema e dell’Audiovisivo Legge Regionale 13 Aprile 2012, n.2 e 

s.m.i.- concessione di Contributi per le iniziative per la promozione della cultura Cinematografica e 
Audiovisiva) 
 

In riferimento alla vostra proposta con oggetto “Manifestazione d’interesse alla partecipazione al 4° 
concorso “I Love My City” 

 

Io sottoscritto       

Nato/a  a                       

il              

Codice Fiscale   

Residente in Via/V.le/P.zzle                                                       

Città                                                                   Provincia                   Cap            

in qualità di Sindaco dell’Amministrazione Comunale di              

intende partecipare all’iniziativa e a tal fine comunica: 

Attività svolte negli anni precedenti o attualmente in atto dall’Amministrazione Comunale inerenti alle 

Sicurezza Stradale e alla Prevenzione Criminalità: Max 500 caratteri 

 

 

 

 

1) Manifestazione d’interesse 

L’Amministrazione Comunale deve esprimere il proprio interesse alla partecipazione alle attività previste 

nell’Oggetto dell’Avviso identificando l’Istituto che intende coinvolgere 

 

1.1 Dati dell’istituto che intende coinvolgere 

Denominazione dell’Istituto: 

Codice meccanografico: 

Riferimento Telefonico: 

Sito web: 

Profilo facebook: 

Profilo Google+: 

Profilo Twitter: 

Telefono: 

email: 



Scuola Primaria      ☐ (indicare denominazione  scuola interessata all’iniziativa)

Denominazione: 

Indirizzo:  

tel:  

email:  

Referente della Scuola Primaria per il presente procedimento 

Nome: 

Cognome: 

Qualifica: 

Ruolo: 

Telefono: 

email: 

Insegnanti che s’intendono coinvolgere nell’iniziativa n° 

Alunni che s’intendono coinvolgere nelle attività: (non è obbligatorio selezionare tutti i livelli di classe) 

3° classe n° alunni:   

4° classe n° alunni:   

5° classe n° alunni:   

Scuola Secondaria di Primo Grado    ☐ (indicare nominativo scuola interessata all’iniziativa) 

Denominazione: 

Indirizzo:  

tel:  

email:  

Referente  della Scuola Secondaria di primo grado per il presente procedimento 

Nome: 

Cognome: 

Qualifica: 

Ruolo: 

Telefono: 

email: 

Insegnanti che s’intendono coinvolgere nell’iniziativa n°. 

Alunni che s’intendono coinvolgere nelle attività: (non è obbligatorio selezionare tutti i livelli di classe) 

1° classe n° alunni:   

2° classe n° alunni:   

3° classe n° alunni:   



 

1.2 L’amministrazione manifesta l’interesse ad  aderire alla Rete di James Fox   ☐ 

1.3 L’Amministrazione manifesta il proprio impegno a partecipare attivamente a tutte le attività che 

verranno proposte. ☐ 
 

1.4 Evento Finale 

Se gli alunni dell’Istituto predefinito dovessero superare la fase eliminatoria, saranno invitati a 

partecipare alla finale regionale del 27 maggio 2016 al teatro Brancaccio di Roma. 

 

La sua Amministrazione si farà carico dei costi per il trasferimento degli insegnanti e degli alunni? ☐ 

L’Istituto Scolastico predefinito si farà carico dei costi per il trasferimento degli insegnanti e alunni del 

vostro Istituto?  ☐ 

 

L’Amministrazione Comunale, nell’ipotesi non dovesse superare la fase eliminatoria, manifesta 

interesse a partecipare all’Evento Finale? ☐ 

Persone che intendono partecipare n° 

 

2) Allegati 

Elencare tutti i partner che s’intende coinvolgere ed allegare eventuali lettere di sostegno. 

E’ indispensabile allegare almeno l’adesione di un Istituto Scolastico all’interno del quale verranno 

erogate le attività proposte. 

Hanno priorità le iniziative che coinvolgono altri Attori Locali. 

Le lettere di sostegno sono da inviare insieme alla presente all’indirizzo iristeo@pec.it 
 

 

 

 

3) Note 

La commissione di valutazione si riserva d’intervistare il referente del presente procedimento per 

raccogliere ulteriori informazioni utili al raggiungimento del miglior risultato dell’iniziativa. 

 
 
 
 
Luogo,         

Data,  

 

Firma digitale del Sindaco 
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