
MODELLO 7

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

PIANO  DI  MARKETING  SOCIALE  CONTENENTE  PIANI  E  PROGETTI  A
MEDIO/LUNGO  TERMINE  RIGUARDANTI  L'INSERIMENTO  SOCIALE  E
PROFESSIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' O SVANTAGGIATE NONCHE'
INIZIATIVE E/O AZIONI IN GRADO DI PROMUOVERE E VALORIZZARE LA STABILITA'
OCCUPAZIONALE E SOCIALE.

(punto 4.4.2.3 del disciplinare)

APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI  DEI COMUNI DI SCHIO E TORREBELVICINO
RISERVATO  AD  OPERATORI  ECONOMICI  E  A COOPERATIVE  SOCIALI  E  LORO
CONSORZI AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016



Spett.le
  Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
  Via F.lli Pasini, 33
  36015 Schio (VI)

Il sottoscritto , nato a , 

il , Codice Fiscale , in qualità di:

  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare)

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  Cap  

Via/Piazza  N.  

Pec , mail ,

telefono  

e sede amministrativa in  Prov.  CAP  

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F.  

presenta il seguente: 
PIANO DI MARKETING SOCIALE

(Scrivere max 10 fogli formato A/4 osservando i margini del presente modello, carattere Arial, dimensione non inferiore a
12,  interlinea  singola,  redatti  fronte/retro,  esclusi  eventuali  allegati,  quali  grafici,  schede,  tabelle,  elenchi  ecc.  La
commissione non prenderà in considerazione pagine eccedenti il limite sopra indicato, né quelle parti dell'offerta non
strettamente attinenti le prestazioni contrattuali, quali dépliant, brochure ecc. relative ad aspetti di immagine o politiche di
marketing non attinenti all'aspetto sociale).

B4) PIANO DI MARKETING SOCIALE
Descrizione di una “vision” contenente piani e/o progetti  a medio e lungo termine  (N.B.:
evidenziare quanto previsto ai subcriteri B4.1) numero e tipologia dei progetti/piani di inserimento
professionale e sociale nel territorio; B4.2) iniziative e/o azioni che promuovono e valorizzano la
stabilità  occupazionale e sociale  anche mediante forme di  collaborazione e coinvolgimento tra
cittadini al fine di costruire e/o rafforzare reti e strutture sociali e culturali di volontariato  locale):

______________________________________________________________________________



Data, Firma

Si allega:
- eventuale delega
- eventuale procura notarile
- copia del documento d'identità 
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