
 

        COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI PRESELEZIONE 
 
 
Avviso pubblico per i soggetti interessati alla partecipazione in partenariato con il Comune di 
Formia all’avviso pubblico della Regione Lazio, di cui alla DGR 201 del 06/05/2011, avente ad 
oggetto “Approvazione del Progetto Regionale di Inclusione sociale per i Richiedenti/Titolari 
Protezione internazionale (PRIR- LAZIO)”. 
 
Il Comune di Formia intende partecipare all’avviso pubblico della Regione Lazio, finalizzato 
all’individuazione delle necessarie strutture di accoglienza qualificata, in attuazione del Progetto 
regionale di Inclusione Sociale per i Richiedenti / Titolari Protezione Internazionale, per promuovere la 
costituzione di una rete territoriale di soggetti competenti a fornire servizi di base da garantire ai 
richiedenti o titolari di protezione internazionale anche al fine di ottimizzare i costi e qualificare le 
prestazioni richieste dal bando ai singoli soggetti proponenti. A tale scopo invita gli organismi 
interessati a presentare, sulla base del modello regionale, la propria proposta progettuale che verrà 
inclusa e raccordata con tutte le proposte inoltrate al Comune di Formia in risposta al presente avviso. 
 
Sono invitati a manifestare la loro disponibilità i soggetti di seguito elencati, con esperienza pregressa 
nel settore dell’immigrazione/asilo: 
 

• Enti locali 

• Enti pubblici (IPAB..) 

• Fondazioni operanti nel settore di riferimento 

• Organismi ed Organizzazioni Internazionali operanti nel settore di riferimento 

• ONG operanti nel settore di riferimento 

• Associazioni e Onlus operanti nel settore di riferimento 

• Cooperative operanti nel settore di riferimento 

• Organismi di diritto privato senza fini di lucro 

• Associazioni sindacali e Sindacati 

• A.s.l., Aziende Ospedaliere e, per esse, le singole articolazioni purché dotate d autonomia 
finanziaria 

 
La proposta progettuale, prodotta esclusivamente sul modello scaricabile dal sito ufficiale della 
Regione Lazio www.regione.lazio.it (Politiche sociali e famiglia) o dal Sito del Comune di Formia o 
da ritirare presso la sede sei Servizi Sociali del Comune di Formia, dovrà essere indirizzata all’ Ufficio 
Servizi o Sociali del Comune di Formia – Via Mamurra, 31 – 04023 Formia e dovrà pervenire 
esclusivamente al medesimo Ufficio mediante consegna a mano o a mezzo corriere, entro e non oltre  il 
termine delle ore 12:00 del 17 giugno 2011.  
 
Farà fede esclusivamente il protocollo di entrata apposto dall’Ufficio competente. 
 
 
Formia,  07 giugno 2011 
               
  Il Dirigente       L’Assessore Servizi alla Persona 
         Dr. Italo La Rocca                Dr. Giuseppe Treglia 

 



 
 


