
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’INVIO DELLA RELAZIONE FINALE 
 

 
Entro domenica 10 maggio 2020 – Consegna del modulo della Relazione finale per accedere alla 
valutazione conclusiva del progetto 
 
Questi i passi operativi e alcuni suggerimenti pratici, per non incorrere in errori: 
 
La Relazione finale va predisposta su carta intestata (in alternativa si può copiare e incollare in alto 
nel modulo l’intestazione/logo della propria Ragione sociale) utilizzando il modulo scaricabile da 
https://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/concittadini/scadenze-e-modulistica  
 
La Relazione va debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata a cura del referente del 
progetto.  
 
Per quanto riguarda la firma in calce alla Relazione, per evitare difficoltà tecniche, in questo periodo 
di emergenza difficilmente superabili, per chi non disponga di firma digitale, basterà l’indicazione 
del vostro nome e cognome, allegando però sempre copia del vostro documento di 
riconoscimento (andrà bene anche una foto fatta col cellulare). Sarà il documento d’identità 
allegato a integrare la validità dell’indicazione del vostro nome.  
 

Per quanto riguarda questa sezione, nell’ultima pagina, dovete 
obbligatoriamente barrare una sola casella. N.B.: Se non avete 
ricevuto, per il progetto in corso iscritto a conCittadini 2019-2020, 
alcun contributo da parte dell’Assemblea legislativa, inserite una 
croce (X), che sia chiara e ben visibile, accanto all’opzione “NON 

avere”. Per dubbi o perplessità, scriveteci prima di compilare. 
 
Per gli Istituti scolastici, ricordiamo che non è necessario che la Relazione provenga dalla PEC della 
scuola, potendo ogni referente inviarla alla nostra PEC anche dal proprio indirizzo e-mail personale, 
dando peraltro modo a ciascuno di voi di effettuare una verifica sull’effettiva spedizione della 
relazione. 
 
Ricordate che, senza la relazione finale, che è l’ultimo step del percorso, non potrete essere ammessi 
alla valutazione conclusiva da parte del Nucleo di valutazione e quindi concorrere al premio finale. 
 
È essenziale inviare la mail con allegata Relazione e documento di riconoscimento del firmatario, 

ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo PEC:  aldiritti@postacert.regione.emilia-
romagna.it, indicando nell’oggetto “Relazione finale conCittadini 2019-2020”. 

 
Non allegate alla mail destinata alla nostra PEC fotografie o altra documentazione relativa ad 
aggiornamenti o altro. 
 
Limitatevi alla relazione finale (salvata in formato word o PDF) ed un documento d’identità (pdf o 
jpg), per non compromettere il corretto ricevimento da parte nostra.  
 
Non aspettate il giorno della scadenza, per evitare problemi, che all’ultimo momento non sempre 
sono sanabili. 
 

Per inviarci documentazione di aggiornamento e per ogni ulteriore dubbio, inclusa la mancata 
realizzazione del percorso, non esitate a scriverci su alcittadinanza@regione.emilia-romagna.it 
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