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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013 

 
Area Creatività e dei talenti dei giovani 

SPAZI GIOVANILI 
 

 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome Bonasio Carlo 

Nato/a a Varallo Pombia (No) 

In data 02/10/10/1943 

Residente in 
(Cap e Paese) 

28100 Novara 

Via/Piazza e numero civico Corso Milano 27 

Codice fiscale BNS CRL 43R02 L670B 

 
In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione 
ente/organizzazione 

Parrocchia Sant’Agabio 

Natura giuridica Parrocchia 

Codice fiscale/Partita IVA 80009230030 

Indirizzo Corso Milano 27 

Cap 28100 

Città Novara 

Tel 0321627032 

Fax 0321682699 

Indirizzo e-mail carlobonasio@alice.it 

Sito web  

Istituto bancario e n. di conto 
corrente bancario 

Banca Prossima 05000/1000/00000699 

Codice IBAN IBAN: IT86G0335901600100000000699 

 
CHIEDE 
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di essere ammesso in qualità di proponente al finanziamento dei progetti a valere sul fondo 
assegnato dalla Provincia di Novara per il Piano Provinciale Giovani 2013. 

 
A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto: 

 

Titolo del Progetto: Youth LABs 

Elenco dei partner del progetto (indicare per ciascuno  ragione sociale, tipologia e sede operativa 

di riferimento per il progetto) 

 Nome per esteso Associazione Mobadara 

 Tipologia
1
 Associazione culturale giovanile 

Partner 1 

Sede operativa Strada Bini 6 – Novara 

Legale 
rappresentante Abdelhani  Et Tori 

Referente di 
progetto Abdelhani  Et Tori 

 Nome per esteso Comunità Educativa Giovanile  

 Tipologia Cooperativa sociale 

Partner 2 

Sede operativa Via De Amicis 8/b -  Novara 

Legale 
rappresentante Fasana Patrizia 

Referente di 
progetto Piergiorio Airoldi 

 Nome per esteso Associazione Cassiopea 

 Tipologia Associazione culturale 

Partner 3 

Sede operativa Via Falcone 9 - Novara 

Legale 
rappresentante Davide Martani 

Referente di 
progetto Davide Martani 

 Nome per esteso Associazione Macinaidee 

 Tipologia Associazione Culturale  

Partner 4 

Sede operativa Via Falcone 9 – Novara 

Legale 
rappresentante Enrica Sommo 

Referente di 
progetto Francesca Caserta 

 Nome per esteso Associazione Abacashi 

 Tipologia Associazione culturale di volontariato onlus 

Partner 5 

Sede operativa Via Bonzanini 13 – Novara 

Legale 
rappresentante  Marco Cigolotti 

Referente di 
progetto Elisa Lo prete 

                                                 
1
  Amministrazione Comunale, Associazione Giovanile, Altre organizzazioni 
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 Nome per esteso Associazione Confini Liberi 

 Tipologia Associazione culturale 

Partner 6 

Sede operativa Via Vignale 2 - Borgomanero 

Legale 
rappresentante Maurizio Mora 

Referente di 
progetto Maurizio Mora 

Partner 7 

Nome per esteso Associazione Tecneke 

Tipologia Associazione culturale 

Sede operativa Oleggio 

Legale 
rappresentante Galbusera Alba 

Referente di 
progetto Aquilino Salvadore 

 
Finanziamento richiesto 

 
10.000 euro 

Costi del personale2 9.000 euro 

Acquisto beni3 1.000 euro 

Servizi specifici4 6.000 euro 

Costo TOTALE del progetto  

 
16.000 euro 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
  Si veda avviso -  “costi ammissibili”: questa voce non può superare il 50% del contributo massimo concesso 

dalla Provincia. 
3
  Si veda avviso -  “costi ammissibili”:  l’importo di questa voce non può superare il 50% del contributo massimo 

concesso  
4
  Si veda avviso -  “costi ammissibili” : l’importo di questa voce non può superare il 50% del contributo massimo 

conceso  
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 

 
RIASSUNTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

(massimo una pagina) 
 

   

La finalità generale del progetto è realizzare attività animative, socio-educative e formative, 
attraverso l'organizzazione di 5 laboratori (labs) organizzati da un gruppo di giovani ragazze (italiane 
e straniere, che chiameremo gruppo promotore) aperti ad altri giovani interessati. 
 
L’oratorio di Sant’Agabio lavora da anni in rete con associazioni e cooperative che vivono il 
quartiere. Questa rete di soggetti è costantemente impegnata nell’individuare proposte innovative 
che possano rispondere ai bisogni di un quartiere ad elevata complessità. 
Quindi un presupposto del progetto è quello di realizzare i laboratori voluti dal gruppo promotore 
anche in stretta collaborazione con queste realtà, che costituiscono il partenariato. 
 
Attualmente è in corso in parrocchia il progetto Oltre la Ferrovia, che prevede uno sviluppo nel 
triennio 2012-2014. All'interno della realizzazione di questo progetto, la parrocchia ha avvicinato un 
gruppo di 15/20 giovani ragazze (straniere e italiane di età compresa tra i 18 e i 30 anni) che vivono 
nel quartiere e hanno manifestato il desiderio organizzare alcune attività. Nasce così il gruppo 
promotore, che intende essere protagonista del presente progetto YOUTH LABS. Terminato questo 
progetto le ragazze saranno poi coinvolte nelle azioni di Oltre la ferrovia previste per il 2014. 
Punto forte del progetto è dunque il fatto che le giovani sono già state contattate e hanno già 
manifestato i propri bisogni-desideri. Se dunque questo progetto verrà finanziato troverà immediata 
realizzazione, prevedendo un forte protagonismo del gruppo promotore nelle diverse fasi di 
ideazione, realizzazione e valutazione. Altro punto forte è il fatto che il gruppo che si formerebbe 
sarebbe poi coinvolto (tra fine 2013 e 2014) in azioni progettuali già previste (Azione 6 del progetto 
Oltre la Ferrovia: gestione di uno spazio giovani). 
 
Sono obiettivi generali del progetto: 

 soddisfare bisogni-desideri che il gruppo promotore ha già espresso ad animatori della 
parrocchia, accrescendo la loro consapevolezza sociale e culturale, favorendo l'inclusione 

 realizzare attività per e con un gruppo di ragazze, incidendo sulle pari opportunità di genere 

 far sperimentare (al gruppo promotore e ad altri giovani interessati) diversi linguaggi 
comunicativi al fine di ampliare le proprie competenze, sperimentando la cittadinanza attiva 

 vivere una esperienza di protagonismo in gruppo che possa poi proseguire nel 2014 
 
I 5 laboratori che il gruppo promotore intende realizzare saranno: perfomancelab, modalab, 

stotytellinglab, sportlab e cooklab. Coincidono cone le 5 azioni che in seguito dettagliamo, 
unitamente ad un'azione di avvio progetto e una di chiusura. Le azioni, come si deduce dal 
cronoprogramma sono da considerarsi non in ordine cronologico.  
 
La metodologia di lavoro sarà quella dell'animazione socio-educativa, infatti il progetto prevede un 
forte protagonismo del gruppo promotore in ogni fase, l'utilizzo di tecniche della pedagogia attiva , la 
creazione di un contesto di apprendimento e formazione non formale, l'importanza della valutazione, 
la creazione di contesti gruppali (il gruppo promotore ma anche i gruppi di partecipanti ai singoli 
laboratori). Il progetto inoltre si basa sulla presenza di animatori socio-educativi, sia professionali 
che volontari, dai quali i giovani potranno apprendere competenze nuove in modo non formale. 
 
Facciamo notare infine che la parrocchia rispetta i requisiti previsti dal bando in quanto ha in uso lo 

spazio dell'oratorio da più di 60 anni, prevedendo una funzione pubblica con apertura al pubblico 
per tutti i giorni della settimana, dal mattino alla sera. Lo spazio a disposizione prevede campetto di 
calcio, basket e pallavolo, cucina attrezzata, un salone attrezzato con palco e videoproiettore. 
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Fasi di lavoro5 
 

Azione 1 Kick Off meeting 

(descrizione azione – max 25 righe) 

Durata marzo 2013 
Soggetti coinvolti 
Gruppo promotore, animatori con funzione di 
coordinamento del progetto. 
Risultati attesi 
Calendario e organizzazione delle attività 
Strategia promozionale del progetto 
Obiettivo specifico 
Incontrare il gruppo promotore per organizzare il 
calendario delle attività 
Ascolto delle aspettative rispetto al progetto 

Il gruppo delle giovani protagoniste del progetto è già in contatto con la Parrocchia ed un incontro con loro ha permesso 
l'emersione dei bisogni/desideri che originano questo progetto. Se questo progetto verrà approvato avranno modo di 
viverlo da protagonisti, sperimentando una vera e propria imprenditorialità in ambito non formale. 
Ad approvazione del progetto, il gruppo verrà convocato dagli animatori con funzione di coordinamento della parrocchia 
per confermare gli interessi e organizzare i laboratori, prevedendo assunzione di responsabilità da parte del gruppo 
promotore. Sarà infatti protagonista, per prima cosa nel definire la campagna informativa del progetto, finalizzata a 
diffondere informazioni in merito ai laboratori, intercettando altri giovani che desiderano partecipare.  
L'incontro con le giovani avrà anche l'obiettivo di confermare e rinnovare i confini del gruppo: rispetto al gruppo che ha 
condotto l'analisi dei bisogni potrebbero aggiungersi altri giovani che desiderano partecipare al progetto. 
Uno spazio di lavoro di gruppo verrà utilizzato per condividere le aspettative del progetto: con metodo animativo verranno 
condivise le attese rispetto al progetto: i partecipanti verranno invitati ad esplicitare cosa ciascuno porta nel progetto e 
cosa si immagina di portare a casa. 
L'incontro di avvio prevede anche la presenza dei partner con l'obiettivo di definire il loro coinvolgimento nel progetto 
 

Azione 2 Performancelab (teatro e musica) 
(descrizione azione – max 25 righe) 

Durata aprile – ottobre 2013 
Soggetti coinvolti 
Giovani partecipanti al laboratorio, Animatori teatrali 
e musicali della Parrocchia e dell'associazione 
MacinaIdee – Confini Liberi - Tecneke 
Risultati attesi 
Laboratorio di espressività teatrale e musicale 
(almeno 8 appuntamenti) 
Performace finale del progetto 
Obiettivo specifico 
Rispondere a un bisogno/desiderio espresso dalle 
ragazze.  
Offrire ai giovani una opportunità di conoscenza di 
sè 

Il primo lab è dedicato a teatro e musica.  
Si tratta di due linguaggi alternativi alla parola, che i giovani ritengono diretti e stimolanti. Le giovani partecipanti 
affermano di essersi informate in merito alle opportunità di partecipazione a laboratori simili organizzati in città, ma la 
distanza e gli orari costituiscono un ostacolo alla loro partecipazione. 
La partecipazione al laboratorio ha l'obiettivo di far sperimentare l'animazione teatrale e musicale, con l'obiettivo che i 
partecipanti apprendano le tecniche sul campo in prima persona per poi poterle anche utilizzare in altri contesti in qualità 
di animatori. 
I primi incontri saranno dedicati alla costituzione del gruppo e alla conoscenza di sé attraverso l'espressione corporea e 
musicale. 
Il laboratorio è finalizzato alla realizzazione di una performance, che vedrà protagonista il gruppo dei partecipanti al 
laboratorio sin dalla sua ideazione. 

                                                 
5
  Inserire una tabella esplicativa per ogni azione di lavoro prevista dal progetto. Per la definizione dei contenuti e 

delle azioni progettuali si faccia riferimento all’avviso – sezione “oggetto dell’avviso” pagina 1 
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Azione 3 Modalab 

(descrizione azione – max 25 righe) 

Durata maggio/giugno 2013 - 
settembre/ottobre2013 
Soggetti coinvolti Giovani partecipanti al laboratorio, 
Associazione Abacashi, Ipsia Bellini 
Risultati attesi  
almeno 12 modelli.  
Sfilata di moda 
Obiettivo specifico  
Far sperimentare un percorso di creazione di moda 
Avvicinarsi al mondo dellla moda 

Il gruppo delle giovani partecipanti esprime un forte interesse per la moda. Partendo da questo interesse riteniamo sia 
possibile approfondire la conoscenza di un mondo che le giovani vedono da fuori, ma non conoscono. 
Un primo approfondimento avverrà attraverso i fashion blog: sono numerosi infatti i siti che si occupano di moda, che 
narrano la vita dei creativi della moda e che, attraverso le foto, mostrano le diverse creazioni. 
Dopo questo approfondimento, le giovani del gruppo si cimenteranno nella creazione di articoli di moda, anche in 
collaborazione con le studentesse dell'istituto Ipsia Bellini. 
Tale azione verrà realizzata con il concorso di Abacashi, associazione che si occupa di Commercio Equo  e solidale e che 
importa tessuti ma anche scarpe e accessori dal sud del mondo. 
Sottolineiamo infine che questo laboratorio favorirà l'espressione della creatività dei partecipanti. 
 

Azione 4 Storytellinglab 

(descrizione azione – max 25 righe) 

Durata Aprile-settembre 2013 
Soggetti coinvolti Giovani partecipanti al laboratorio 
e loro nuclei familiari 
Risultati attesi 
Prodotto condiviso su social network (you tube, 
twitter....) che preveda contenuti multimediali (audio 
e video) 
Obiettivo specifico 
Raccogliere le narrazioni delle diverse tradizioni 
culturali 
Raccogliere storie individuali e collettive di 
migrazione, da confrontare con le storie del 
quartiere 
Familiarizzare con strumenti di raccolta 
documentaria audio e video e con social network 

Questo laboratorio nasce dal riconoscimento del fatto che il racconto è una forma di comunicazione naturale e intuitiva, 
capace di coinvolgere le persone. 
Il gruppo promotore ha manifestato il desiderio di raccogliere e comunicare le narrazioni dei rispettivi nuclei familiari, che 
hanno spesso vissuto l'immigrazione (da altri paesi o da altre zone d'Italia).  
Ricordiamo che il progetto Oltre la Ferrovia raccoglie la narrazioni degli abitanti del quartiere. In modo parallelo ma 
complementare si tratta di documentare le storie delle giovani e delle rispettive famiglie, anche se immigrati e quindi da 
poco abitanti del quartiere 
Dopo una prima fase formativa sull'utilizzo di strumenti multimediali (audio e video recorder) verranno organizzate 
interviste di gruppo o individuali, finalizzate a raccogliere documentazione. 
Questa azione si basa sul fatto che il pensiero narrativo organizza l’esperienza soggettiva e interpersonale; mentre il 
discorso narrativo rende possibile la riflessione. Si tratta di un “processo interattivo” dal momento che il discorso narrativo 
rende possibili interpretazioni molteplici per tutti i soggetti che entrano in contatto con una certa storia. 
L'evento finale del progetto sarà l'occasione per la presentazione dei documenti multimediali, facendo così entrare un 
pubblico più ampio in contatto con i racconti individuali. 
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Azione 5 Sportlab 

(descrizione azione – max 25 righe) 

Durata maggio – agosto 2013 
Soggetti coinvolti Giovani partecipanti al laboratorio 
Associazione Mobadara, Ass sportive Voluntas e 
Olimpia 
Risultati attesi 
1 torneo di calcio femminile 
almeno 8 incontri di allenamento nei diversi sport 
Obiettivo specifico 
Realizzare una attività che favorisca il 
raggiungimento delle pari opportunità di genere. 

Le giovani hanno manifestato il loro desiderio di fare dello sport. Riconoscendo il valore educativo della pratica sportiva 
(Commissione Europea Gioventù) questa viene riconosciuta come parte integrante della crescita e terreno molto 
favorevole all'integrazione.  
Per questo si vorrebbero utilizzare gli spazi sportivi che la parrocchia mette a disposizione (campo di calcio, basket, 
pallavolo)  per organizzazione appuntamenti settimanali, nella fascia d'orario preserale e concentrati nei mesi della bella 
stagione. 
Siamo convinti inoltre che l'attività sportiva favorisca le pari opportunità, in un contesto come quello dell'immigrazione 
femminile, che necessita fortemente di azioni a favore delle pari opportunità di genere. 
Sulla base degli interessi suscitati verrà organizzato, oltre a 8 incontri di gioco-allenamento per i diversi sport, un torneo di 
calcio a 5 per squadre femminili, in collaborazione con le squadre femminili già presenti nel quartiere (VOLUNTAS E 
OLIMPIA). 
 

Azione 5 Cooklab 

(descrizione azione – max 25 righe) 

Durata ottobre 2013 
Soggetti coinvolti Giovani partecipanti al laboratorio, 
associazioni e cooperative partner del progetto  
Risultati attesi 
4 incontri di cucina 
prodotti utili alla festa finale 
suscitare interesse per la cucina etnica 
Obiettivo specifico 
conoscere ingredienti e piatti di diverse tradizioni 
culinarie 
apprendimento delle diverse culture e del valore 
che attribuiscono al cibo 

Vengono organizzati 4 incontri tematici durante i quali donne di diverse provenienze (volontari dell'associazione partner) 
cucinano insieme alle partecipanti al laboratorio. 
Allo scopo verrà utilizzata la cucina attrezzata già in uso in oratorio. 
Questo laboratorio sarà organizzato nei mesi finali del progetto: il gruppo dei partecipanti allo storytellinglab saranno 
invitati a documentare le serate culinarie, corredando così le ricette con racconti tradizionali. 
Inoltre nella festa finale del progetto YOUTH LABS, il rinfresco sarà organizzato dai partecipanti al laboratorio, 
condividendo con tutti i partecipanti al progetto gli ingredienti culturali e culinari. 
 

Azione 7 Chiusura del progetto, evento finale dei 
lab  e organizzazione della continuità nel tempo 

(descrizione azione – max 25 righe) 

Durata ottobre 2013 
Soggetti coinvolti giovani partecipanti, associazioni 
e cooperative partner del progetto, animatoria della 
parrocchia con funzione di coordinamento del 
progetto 
Risultati attesi 
Evento finale 
Report di valutazione 
Produzione delle lettere di referenze (vedi 
descrizione delle modalità di riconoscimento delle 
competenze acquisite). 
Obiettivo specifico 

1. rendere pubblici i risultati dei labs 
2. valutare ed implementare l'esperienza 

Questa fase si realizza con due sotto-azioni diverse: 
1. attraverso l'organizzazione di un momento pubblico si tratta di restituire agli abitanti del quartiere gli esiti dei 

laboratori realizzati. Immaginiamo un evento che possa prevedere la partecipazione dei gruppi di laboratorio. 
2. Attraverso l'organizzazione di un incontro finale di valutazione si tratta di valutare, unitamente a tutti gli attori del 

progetto (gruppo promotore, partner, giovani partecipanti ai lab), l'andamento del progetto stesso. La riunione 
riassumerà i passi principali del progetto, documentando le cose andate bene e le cose andate male, i punti di 
forza ed i  punti di debolezza del progetto e dei relativi processi di project management utilizzati,  oltre ai passi 
rimanenti per chiudere veramente il progetto. (stesura della relazione conclusiva, presentazione della 
rendicontazione, ecc).In questa fase si porrà l'attenzione su cosa il progetto doveva generare e cosa 
effettivamente ha prodotto. Verranno riprese le aspettative esplicitate nella prima fase, per verificarne la 
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soddisfazione e per organizzare le azioni successive al progetto, in previsione della realizzazione delle azioni di  
Oltre la ferrovia. 

 

 

Cronoprogramma delle attività 
 

 Marzo  
2013 

Aprile  
2013 

Maggio 
2013 

Giugno 
2013 

Luglio 
2013 

Agosto 
2013 

Settembre 
2013 

Ottobre 2013 

Azione 1 x        
Azione 2  x x x x x x x 

Azione 3   x x   x x 

Azione 4  x x x x x x  
Azione 5   x x x x   
Azione 6      x x x 

Azione 7        x 
 
 
Tipologia e numero dei destinatari finali del progetto 
 

Tipo di destinatario 

(età, caratteristiche sociali,…) 

Numero di destinatari che si prevede 
di raggiungere con il progetto 

Giovani donne 15-30 enni, con diverze provenienze 
etniche, abitanti nel quartiere di Sant'Agabio facenti 
parte del gruppo promotore 

Circa 20 giovani donne costituiscono il 
gruppo originario.  
Ciascuno dei 5 laboratori sarà 
frequentato da circa 20 giovani (maschi 
e/o femmine interessati al singolo lab) per 
un totale di circa 100 giovani 
Prevediamo poi che l'evento finale che 
rende pubblici gli esiti del progetto sia 
partecipato da altri giovani (e non solo) 
che abitano il quartiere nonché la città. 
(circa 3000 giovani) 
 

 
 
Sviluppo di competenze documentabili tra i giovani destinatari del progetto 
 

Tipologia di competenze che i giovani destinatari 
del progetto potranno acquisire 

Modalità attraverso la quale sarà 
documentato il livello di competenza 

acquisito 

- competenze specifiche- tecniche dei singoli laboratori 
(musica, teatro, sport, narrazione, cucina...) per i circa 
100 giovani partecipanti ai labs 

I conduttori dei labs scriveranno una 
lettera di referenza per i giovani 
partecipanti, descrivendo  

 l'attività svolta 

 il ruolo rivestito 

 gli apprendimenti 

 valutazione del risultato 

 grado di socilizzazione (soft skill) 

Competenze generali Il coordinatore dell'intero progetto 
scriverà una lettera di referenze 
descrivendo: 

 grado di assunzione di 
responsabilità 

 grado di imprenditività 
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 capacità di trasferimento delle 
conoscenze ad altri gruppi di giovani 
 

NB Sottolineiamo che le lettere di referenze di cui sopra verranno consegnate ai giovani in formato 
cartaceo nonché caricate sui singoli profili di Linked'in. 
 
Le competenze acquisite e così documentate saranno spendibili nel mondo del lavoro, in particolare 
in settori che utilizzano l'animazione (per esempio centri estivi). 
I giovani partecipanti, inoltre, incontreranno realtà associative e imprenditoriali che lavorano negli 
ambiti di interesse: a loro sarà dunque aperta la possibilità di entrare in contatto con professionisti 
del settore, nonché di sperimentare piccole azioni autoimprenditoriali. 
Non dimentichiamo inoltre che, come ricorda il bando, il mercato del lavoro può beneficiare delle 
capacità e competenzepersonali e professionali acquisite attraverso l'animazione socioeducativa, 
sia dai partecipanti sia dagli operatori e animatori socioeducativi. Fonte: Risoluzione del Consiglio 
sull’animazione socioeducativa, (2010/C 327/01), GUUE 4.12.2010. 

 

 
 
 
 
 
Sostegno alla rete degli spazi giovanili 
 

Come il progetto si pone 
in continuità ad altre 
esperienze già presenti 
sul territorio all’interno o in 
connessione con gli spazi 
giovanili? 

Il progetto YOUTH LABS si pone in continuità con la prima annualità 
(2012) del progetto Oltre la Ferrovia: è infatti in questo ambito che sono 
emersi i bisogni-desideri che questo progetto intende soddisfare. 
 
Sarà anche in continuità quando a fine 2013 le giovani partecipanti 
saranno coinvolte nella realizzazione dell'azione 6 del progetto Oltre la 
Ferrovia (gestione di spazi giovanili). 
 
Il progetto è inoltre in continuità con altre esperienze del territorio 
perché la partnership (molto ricca e specialistica) prevede un ampio 
coinvolgimento delle realtà attualmente attive nel quartiere. 
 
Altro elemento di continuità con le attività delle realtà di quartiere è 
dato dal lavorare con strumenti diversi ma target simili (in particolare 
giovani immigrati) 

Come sarà garantita la 
continuità nel tempo del 
progetto? 

 
Come già esplicitato, attualmente si sta realizzando il progetto Oltre la 
Ferrovia – 2012-2014. 
E' all'interno di questo progetto che sono stati presi i contatti con il 
gruppo delle partecipanti a YOUTH LABS. 
Al termine di questo progetto, il gruppo dei partecipanti verrà coinvolto 
nelle azioni in corso del progetto Oltre la ferrovia, in particolare l'azione 
6: gestione di uno spazio giovani. 
 

 
 
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano Provinciale Giovani 2013. 
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Luogo e data  
 
 
 
 

 
Firma del  legale rappresentante e timbro 

 
Nota: allegare alla presente copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 

 


