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RETTIFICA

Awiso pubblico per manifestazione di interesse volto all'individuazione di soggetti
del Privato Sociale e del Terzo Settore, ai fini della co-progettazione e successiva
attuazione del Progetto a valere sul Bando per Ia "Accoglienza di carattere ordinario"
di 1.OOO posti Rete SAI, pubblicato in data 25 marzo 2022 dal Ministero dell'Interno
- Dipartimento per le libeÉà civili e I'immigrazione - Direzione Centrale Dei Servizi
Civili per I'immigrazione e I'asilo Direzione Centrale Dei Servizi Civili".

Attivazione di servizi di accoglienza integrata da destinare a n. 4 nuclei familiari
anche monoparentali (massimo n. 13 persone), sulla base delle previsioni di cui al
D.M. 18 novembre 2019 e delle Linee guida ad esso allegate.

Con determina n. 48 del 2B/O4/2O22 è stato rettificato il termine di presentazione delle

domande di oaÉecioazione allîvviso prot. 1BB4 del 26.O4.2022 fissato alle ore 23:59 del

7 maosio 2O22 e la data di aoertura delle offerte stabilito alle ore 9:OO del 9 maqoio

2022
Resta confermato in ogni altra paÉe l'Awiso prot. 1884 del 26.O4.2022.

OBBLIGHI PUBBLICITARI
Il Presente Avviso è pubblicato, in forma/versione integrale, come di seguito:
a) sulla piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche della

Tursi, Aliano, Garaguso, Montalbano Jonico,
https://cuctursi.acquistitelematici.it/qare; (Tipologia: Manifestazioni di interessi);

b) allAlbo Pretorio on line del Comune di Colobraro:
http: //www.colobraro.oov. it/index. php/servizi-on-line/albo-pretorio.

Nello stesso modo verrà pubblicato l'esito della presente procedura di selezione, ritenendo con
ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ii Responsabile del Procedimento-RUP, di cui all'art. 31 D.lgs. 50/L6, è il Responsabile del
Servizio Amministrativo, dott,ssa Liliana Santamaria (per informazioni ed appuntamenti:
te|.0835.841937 - cell.347/0515063; - email comunecolobraro@rete.basilicata.it
ellelilia(Oomail.com

Il trattamento dei dati relativi at presente 0r"."],HTîTilHr?'àtlet rispetto di quanto previsto datl'articoro 13 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ed in conformità dell'art. 5 del regolamento U.E 2Ot6/679.
Ii titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colobraro ed il responsabile de_l trattamento oer la presente

co del Procedimento

CUC Comune di
Colobraro:

procedura è il RUP dott.ssa Liliana SANTAMARIA.

SANTAMARIA




