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Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020
Asse 1 – Occupazione – Priorità di investimento 8.i – Obiettivo specifico 8.5
Asse 2 – Inclusione sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.2
Azione Cardine 42








“RIF – Reddito di Inclusione Formativa”
per un intervento di cittadinanza ed empowerment

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse
a svolgere il ruolo di Soggetto Erogatore





ALLEGATO	C:  SCHEDA  DESCRITTIVA  DELLE  ATTIVITÀ  CONNESSE  ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CIRCUITO DELLA CARTA
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ALLEGATO C: SCHEDA DESCRITTIVA DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CIRCUITO DELLA CARTA



Descrizione del soggetto proponente:  (Replicare i  campi  per  ciascuna delle Società/Enti che
compongono l’ATI/ATS)

Denominazione:
Natura giuridica:
Codice fiscale/P. IVA:
Sede legale: via ………………………………………….., n………

Città ………………………Prov……………. CAP………………….
Sede/i operativa/e: via ………………………………………….., n………

città ………………………………Prov……………. CAP………………….
Legale rappresentante o suo delegato:

Nome …………………. Cognome………………….





Referente del progetto:

Nome ………………………. Cognome ………………………….
e-mail/pec ………………………………….. Tel. ……………………………………..
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Descrizione delle attività e metodologie proposte per la realizzazione e la gestione del circuito della Carta (descrivere il funzionamento della piattaforma e le attività connesse al processo di personalizzazione e adattamento delle sue funzioni; i processi di emissione e rilascio della Carta; le procedure di accesso ai Cataloghi a) e b) da parte dei Fruitori della Carta per l’acquisto dei relativi servizi; le procedure di erogazione dei suddetti servizi da parte dei Fornitori; i processi di funzionamento (finanziari e procedurali) del circuito della Carta e tutte le attività, anche di comunicazione, connesse a tali processi; le modalità di   accompagnamento alla realizzazione e monitoraggio dell’attuazione dei Piani individuali dei Fruitori della Carta; gli aspetti connessi al flusso dei dati, al monitoraggio dell’intervento e alla predisposizione della reportistica richiesta dalla Regione).





























Descrizione delle figure professionali impiegate nello svolgimento del servizio (assicurando le seguenti competenze ed e esperienze minime: gestione di sistemi complessi e piattaforme per l’erogazione di strumenti di pagamento finalizzati a specifici target di destinatari; verifica e rendicontazione delle operazioni).





















Data  	

Timbro e firma del legale rappresentante

