
Domanda di candidatura organizzativa per
AFFIANCAMENTI ON THE JOB SUL TEMA: “MOBILITY MANAGEMENT”

Linea di Intervento 7  
“Sviluppo di modelli e strumenti  
per la gestione della mobilità urbana sostenibile” 

Sez. 1 - ISTANZA 

manifesta il proprio interesse a ospitare gli incontri di affiancamento on the job sul tema “Mobility management” 
in uno dei seguenti periodi: (NB. È possibile proporre al massimo due periodi tra quelli indicati) 

o da lunedì 25 / 06 / 2018 a venerdì 29 / 06 / 2018 
o da lunedì 02 / 07 / 2018 a venerdì 06 / 07 / 2018 
o da lunedì 10 / 09 / 2018 a venerdì 14 / 09 / 2018 
o da lunedì 08 / 10 / 2018 a venerdì 12 / 10 / 2018 
o da lunedì 22 / 10 / 2018 a venerdì 26 / 10 / 2018 

Sede proposta: 

Luogo di svolgimento: 

Sez. 2 - PARTECIPANTI 

Il sottoscritto comunica che è prevista la partecipazione ai lavori del personale di seguito indicato: 

N. SETTORE / UFFICIO / DIPARTIMENTO 
N. 

PARTECIPANTI 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Il sottoscritto comunica che è prevista la partecipazione ai lavori dei seguenti ulteriori Enti Locali: 

N. ENTE 
N. 

PARTECIPANTI 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Il sottoscritto: 

Legale rappresentante dell’Ente Locale 

E-mail

PEC  

Telefono 

Cell. 
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Sez. 3 - SERVIZI ORGANIZZATIVI MINIMI 

Il sottoscritto dichiara di essere in grado di garantire la disponibilità dei seguenti servizi organizzativi: 

Sala riunioni  
Dotazione minima: capienza sufficiente a ospitare i partecipanti previsti secondo il calendario delle attività, 
impianto amplificazione audio, collegamento internet, sistema di videoproiezione e sistema di videoconferemza.

Segreteria 
Dotazione minima: 1 pc con collegamento internet, 1 stampante, 1 fotocopiatrice, materiale di cancelleria. 

Responsabile organizzativo 

o Cognome/Nome _________________________________________________________________

o Telefono _________________________________________________________________ 

o Cell. _________________________________________________________________ 

o Mail _________________________________________________________________ 

Sez. 4 - SERVIZI ORGANIZZATIVI OPZIONALI 

Il sottoscritto dichiara inoltre di prevedere i seguenti servizi organizzativi opzionali: 

Organizzazione di visite/sopralluoghi inerenti interventi di mobilità sostenibile SI NO 

Se “SI” specificare: 
o Oggetto _________________________________________________________
o Data _________________________________________________________
o Orario _________________________________________________________

Iniziative di interesse a margine delle attività di affiancamento SI NO 

Se “SI” specificare: 
o Tema _________________________________________________________
o Data _________________________________________________________
o Orario _________________________________________________________

Altro (specificare) 

o Tema _________________________________________________________
o Data _________________________________________________________ 
o Orario _________________________________________________________

Data Firmato digitalmente 

Note  
Il Progetto CReIAMO PA prevede, a proprio carico, le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) del gruppo di lavoro che verrà inviato in sede 
per il coordinamento delle attività affiancamento on the job.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata all’indirizzo: creiamopa.mobilita@minambiente.it e pervenire entro il 7 maggio 2018.
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