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allegato A2 

fac-simile di istanza  
 

NB. quanto indicato per i progetti SCR deve intendersi riferito anche ai co-progetti 
SCR e viceversa per quanto applicabile 

 

Alla Regione Emilia-Romagna  

Area Programmazione sociale, integrazione 

e inclusione. Contrasto alle povertà. 

BOLOGNA 

 
P.E.C.: politichesociali@postacert.regione.emilia-romagna.it  

 

 

OGGETTO: co-progetto/i di SCR Emilia-Romagna, anno 2023. 
 

 
 
La/Il sottoscritta/o     nata/o a  , il   codice 

fiscale   in qualità di Legale rappresentante (o 

Responsabile/coordinatore del Servizio civile dichiarato nell’accreditamento) (3) 

dell’ente __________ (indicare la denominazione dell’ente completa di 

ragione sociale) (3), aderente al Co.Pr.E.S.C. di ____________, 

iscritto nell'albo del servizio regionale con codice RER0_______ 

e (l’organizzazione di volontariato deve indicare il registro al quale è 

iscritta e gli estremi dell’atto d'iscrizione) nel registro 

___________________ con atto __________________ , firmataria/o 

del/i co-progetto/i di servizio civile regionale di cui all’elenco 

che segue, 
 

PRESENTA IL/I SEGUENTE/I CO-PROGETTO/I (1): 
 

 

codice co-

progetto 

[§] 

denominazione co-

progetto scr  

numero 

giovani 

mesi 

durata 

(6-11) 

titolo programma servizio 

universale dell’anno precedente a 

quello in corso, di cui il 

coprogetto SCR è parte integrante 

1)     

2)     

[§]indicare il codice attribuito al co-progetto dal sistema informatico HeliosER 
 (3)
 

 

e ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 

nell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti 

da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 

n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

a) che corrispondono al vero tutti i dati, in qualunque forma 

rappresentati, e tutte le informazioni contenute nella presente 
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istanza e nelle schede relative al/i co-progetto/i(1)di Servizio 

civile regionale di cui all’elenco che precede, qui allegate o 

caricate in HeliosER, e che non sono previsti per i giovani in 

servizio civile né oneri economici né compensi aggiuntivi per la 

realizzazione delle attività previste dal/i co-progetto/i(1), 

rispetto a quanto indicato dalla normativa; 

b) di acquisire e gestire i dati personali forniti dai giovani in 
qualità di “Titolare del trattamento”, per adempiere all’obbligo 

di legge delle selezioni e della gestione del/i co-progetto/i di 

SCR sopra indicato/i, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo 

n. 679/2016; 

c) di essere consapevole che non è prevista la possibilità di 

dichiarare giovani inidonei al SCR e pertanto di aver previsto 

attività progettuali realizzabili da tutte/i le/i giovani, anche 

con minori opportunità e/o senza titoli o esperienze pregresse, e 

che in presenza di situazioni di disagio manifesto e confermato 

dal tutor e dall’OLP, previo assenso della Regione, è verificabile 

il passaggio di una/un giovane da una sede di attuazione all’altra 

o, in ultima istanza, da un coprogetto ad un altro (condizioni 

indispensabili: assenso della/del giovane ed il permanere delle 

condizioni di attuabilità del/i progetto/i); 

d) di aver previsto per le/i giovani in servizio civile regionale 
anche attività da remoto, nel caso si dovessero rendere necessarie 

nel rispetto delle disposizioni dell’emergenza epidemiologica, per 

l’impossibilità di continuare, tutto o in parte, le attività in 

presenza, garantendo che l’ente sarà in grado di fornire ai giovani 

adeguati strumenti per la predetta attività da remoto e avendo di 

conseguenza integrato le voci 6.1, 6.2 e 20; 

e) di aver acquisito, firmati in originale, i curricula vitae 

caricati in HeliosER e di conservarli agli atti per le eventuali 

verifiche della Regione (6); 

f) che provvederà a fornire alla Regione, anche tramite il 

Co.Pr.E.S.C. di riferimento, adeguate informazioni circa gli 

esiti del monitoraggio interno, nonché a partecipare, con il 

proprio personale coinvolto e con i giovani del servizio 

civile, all’Assemblea provinciale/interprovinciale del servizio 

civile e al monitoraggio esterno qualora venga attivato dalla 

Regione all’inizio, durante e al termine del progetto; 

g) il rispetto del limite massimo di giovani impegnabile nelle sedi 
d’attuazione coinvolte nel/i co-progetto/i(1) SCR di cui all’elenco 

che precede, come accreditato all’albo in conformità al 

D.Lgs.81/2008 e ss.mm.; 

h) che relativamente al/i co-progetto/i(1) di cui alla presente 

istanza non fruisce di contributi regionali; 

i) di trasmettere, in allegato alla presente istanza la seguente 

documentazione (ev.completare l’elenco della documentazione allegata)(3): 
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1) elenco persone dipendenti, a contratto, volontarie coinvolte 
nelle attività progettuali nelle diverse sedi, di cui 

all’allegato 1; 

2) il/i singolo/i co-progetto/i che precede/ono(1) nel formato 
“.docx/.odt”; 

3) il disciplinare del SCR, sottoscritto da tutti gli Enti 

coinvolti; (5) 

4) la disciplina dei rapporti tra i giovani in SCR e gli enti 
proponenti i co-progetti, sottoscritta da tutti gli Enti 

coinvolti; (5) 

5) la carta d’impegno etico del SCR, sottoscritta da tutti gli 
Enti coinvolti (5); 

6) …… 

j) la compresenza di almeno 1 giovane del SCU 2022 nella stessa sede 
d’attuazione per la quale è richiesto 1 solo giovane del SCR, come 

riportato nella voce 12 del/i co-progetto/i (1) (2); 

k) (4)di voler autofinanziare il/i co-progetto/i SCR di seguito 

indicato/i(1) (indicare i progetti autofinanziati, tra quelli sopra 

indicati – eliminare questa parte se non si presentano co-progetti 

autofinanziati)(3): 

denominazione co-progetto numero giovani 
 

 

1)  
 

l) (4)di voler co-finanziare il/i co-progetto/i SCR di seguito 

indicato/i(1) (indicare i co-progetti co-finanziati, tra quelli sopra indicati 

– eliminare questa parte se non si presentano co-progetti co-finanziati)(3): 
 

denominazione co-progetto numero giovani 

co-finanziati 

 

(A) 

ammontare co- 

finanziamento 

 

=(A)x n.mesi x 

imp.mese ASCR 

1)  
 

m) i seguenti riferimenti per il servizio civile regionale:(precisare 
i dati) (3)PEC __________________________ mail _____________________ 

telefono ______________ ; 

n) di trasmettere, infine, le specifiche per la co-progettazione di 
servizio civile regionale 18-29 anni del SCR (ex allegato 3), 

sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti. (5)  
 

Data    

Firma digitale Legale rappresentante 

(o Responsabile/coordinatore del Servizio 

civile dichiarato nell’accreditamento) 

______________________________ 

---------------------------------------------------------------- 
NB.eliminare le seguenti note prima dell’invio 

(1)adattare il testo all’ipotesi che interessa 
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(2)eliminare l’intero punto se non interessa la/e co-progettazione/i presentata/e 

(3)eliminare le annotazioni prima dell’invio 

(4)eliminare l’intero punto nel caso non venga presentato alcun co-progetto, 

rispettivamente, autofinanziato o co-finanziato  
(5)se non presentata/o nell’anno 2022 o seguente 

(6)qualora si voglia utilizzare un curriculum già presentato in HeliosER nell’anno 2022 o 

seguente, per progetto di SCR positivamente valutato e per CV OLP/formatore specifico in 

relazione allo stesso settore, è necessario: 1)curricula OLP – salvare con nome 

(OLP_COGNOMEannoinHeliosER.pdf) e caricare in HeliosER un file .pdf per ogni OLP il cui 

curriculum è già stato caricato in HeliosER nel 2022 (per es. OLP_ROSSI2022.pdf), 

riportando nel testo dello stesso file il solo codice fiscale dell’OLP (per es. 

RSOMRA89D67A944W). Attenzione: in HeliosER dovranno essere caricati tanti curricula vitae 

(tutti già caricati in HeliosER oppure in parte già caricati e in parte nuovi da caricare 

in HeliosER quest’anno, oppure tutti nuovi da caricare in HeliosER quest’anno), quanti 

sono gli OLP obbligatori per il progetto da presentare (per es. progetto con 2 sedi e 2 

posti per ciascuna sede = 2 curricula vitae OLP in HeliosER); 

 2)curriculum tutor – salvare con nome (TUTOR_COGNOMEannoinHeliosER.pdf) e caricare in 

HeliosER un file .pdf per l’unico TUTOR il cui curriculum è già stato caricato in 

HeliosER nel 2022 (per es. TUTOR_BIANCHI2022.pdf), riportando nel testo del file il solo 

codice fiscale del TUTOR (per es. BNCMRA88C26A944V); 

 3)curricula formatori specifici – salvare con nome (FORM_annoinHeliosER.pdf) e caricare 

in HeliosER 1 SOLO file .pdf per tutti i formatori specifici il cui curriculum è già 

stato caricato in HeliosER nel 2022 (per es. FORM_annoinHeliosER.pdf), riportando nel 

testo dell’unico file COGNOME_codice fiscale di tutti i formatori specifici (per es. 

ROSSI_RSOMRA89D67A944W; BIANCHI_BNCMRA88C26A944V; ecc.). Attenzione: tutti i formatori 

specifici riportati nel progetto dovranno avere il proprio curriculum in HeliosER (tutti 

i CV già caricati in HeliosER oppure in parte già caricati e in parte nuovi da caricare 

in HeliosER quest’anno, oppure tutti nuovi da caricare in HeliosER quest’anno) 
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Allegato 1) 

elenco persone dipendenti, a contratto, volontarie coinvolte nelle 

attività progettuali 

 

Le attività indicate nella voce 6.1 del co-progetto SCR denominato 

“……………………………………” sono realizzate dalle seguenti persone (specificare le 

professionalità/qualifica possedute e il rapporto diretto con l’ente 

proponente o co-progettante; da ultimo indicare il nr.totale delle 

persone coinvolte) 

A. sede: codice …………………… nome ………………………………………………………………………………… 

professionalità/qualifica 

delle persone coinvolte 

tipo rapporto diretto (dipendente, 

a contratto, volontariato) 
ente titolare del rapporto 

nr. 

persone 

    

    

    

    

    

    

 totale numero persone coinvolte nella sede [*]: ……… 

 

B. sede: codice …………………… nome ………………………………………………………………………………… 

professionalità/qualifica 

delle persone coinvolte 

tipo rapporto diretto (dipendente, 

a contratto, volontariato) 
ente titolare del rapporto 

nr. 

persone 

    

    

    

 totale numero persone coinvolte nella sede [*]: ……… 

 

… 

 

totale numero persone coinvolte nel co-progetto [*]: ……… 

[*]att.ne: se una persona viene indicata più volte, è da considerare 1 nel totale 

 

NB. Non vanno indicate, né inserite nel computo le figure dell’OLP, del 

Tutor, dei Formatori (per formazione generale e specifica), dei Selettori, 

degli Esperti del monitoraggio e della valutazione ed ogni altra figura 

prevista dal sistema del servizio civile relative sia nell’accreditamento, 

che nella realizzazione dei co-progetti. Completare la descrizione con 

l’indicazione del numero totale di persone coinvolte e del relativo 

profilo qualitativo. 

 

 

 

 

 

 


