PROMEMORIA DA STAMPARE
LE SCADENZE AMMINISTRATIVE DI CONCITTADINI

1) Entro il 20 novembre 2018 – Scadenza iscrizioni all’edizione 2018-2019 di conCittadini
La scheda di adesione (ALLEGATO A o B), predisposta su carta intestata, va debitamente compilata in tutte le sue
parti e inviata con una delle seguenti modalità:
□
in formato PDF via e-mail, ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo PEC:
aldiritti@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando nell’oggetto “Progetto conCittadini 2018-2019”
oppure
□

in formato cartaceo (originali) tramite posta raccomandata (farà fede il timbro postale del giorno d’invio),
indicando: Progetto conCittadini 2018-2019
Servizio Diritti dei cittadini – Area Cittadinanza attiva
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 - 40127 BOLOGNA

NB: Nel caso la scheda di adesione non sia firmata digitalmente, allegare copia documento di riconoscimento.
Il mancato ricevimento della scheda di adesione debitamente compilato entro il termine stabilito comporta l’esclusione
dal percorso conCittadini 2018-19. Si prega dunque di porre la massima attenzione all’effettivo invio della scheda di
adesione all’indirizzo e nei tempi sopra indicati.
NOTA: Contestualmente alla scheda d’iscrizione, è possibile inviare anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante l’avvenuta raccolta dei consensi per il trattamento delle immagini, corredata dal relativo
documento d’identità (ALLEGATO C).

2) A partire dall’avvio del progetto e per tutto il suo sviluppo, il referente è invitato ad inviare all’indirizzo
e-mail alcittadinanza@regione.emilia-romagna.it un massimo di due comunicazioni descrittive dello sviluppo del
progetto, allegando una selezione degli eventuali materiali realizzati.
PER QUESTE COMUNICAZIONI DI AGGIORNAMENTO SI PREGA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL SOPRAINDICATO
INDIRIZZO E-MAIL, per darci modo di integrare la pagina web di conCittadini dedicata al vostro progetto
(www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita/conCittadini).

3) Entro il 20 Aprile 2019 – Consegna del modulo della Relazione finale per accedere alla valutazione
finale
Predisporre su carta intestata la relazione finale, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata,
usando il modulo facsimile (ALLEGATO D) ed inviarla tassativamente entro il 20 aprile 2019:
□

scansionata in formato PDF via e-mail, ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo PEC:
aldiritti@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando nell’oggetto “Progetto conCittadini 2018-2019”

oppure
□

in formato cartaceo (originali) tramite posta raccomandata (farà fede il timbro postale del giorno d’invio),
all’indirizzo: Progetto conCittadini 2018-2019
Servizio Diritti dei cittadini – Area Cittadinanza attiva
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 - 40127 BOLOGNA

NB: Nel caso il modulo della relazione finale non sia firmato digitalmente, allegare copia documento di
riconoscimento.
Per ogni dubbio fare riferimento a:
Servizio Diritti dei cittadini – Area Cittadinanza attiva
Rosa Maria Manari: 051 527 5583 - Laura Bordoni: 051 527 5884 - Elisa Renda: 051 527 7644 – Diana Constantinescu: 051 527 3163

