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Convenzione 2016
Assistenza Richiedenti Protezione Internazionale

Tra L’ASSOCIAZIONE PERILMONDO ONLUS, con sede in Padova, Via Citolo da Perugia, 35, c.f.
92165960284, nella persona della Presidente pro tempore, Sig.ra Matilde Bramati (di seguito
denominata “Perilmondo onlus”) e la cooperativa ______________________ con sede
a____________in Via_______________, n ___, c.f./p.iva _________________________, nella
persona del legale rappresentante___________________________________
premesso
che gli enti coinvolti hanno come finalità l’aiuto e l’assistenza alle popolazioni che si trovano in
stato di emergenza, e che in territorio italiano operano a tutela dei diritti fondamentali degli individui
e, in particolare, a sostegno dei richiedenti protezione internazionale,
si conviene quanto segue
Perilmondo Onlus, tramite l’appoggio del proprio Studio Legale Convenzionato e i propri operatori,
fornirà ai soggetti inseriti nel progetto di accoglienza dei richiedenti asilo di volta in volta presentati
dalla Cooperativa ____________________ una consulenza di tipo burocratico-amministrativo
sulle modalità di presentazione della richiesta di protezione internazionale e a supporto nella
preparazione dei colloqui presso le commissioni territoriali.
Tale consulenza avverrà nei locali messi a disposizione dalla Cooperativa o da Perilmondo Onlus
secondo tempistiche e costi che verranno in seguito specificati.
Nel caso i soggetti presentati necessitino di un supporto legale, ciò potrà avvenire nei termini della
convenzione con lo Studio Legale, allegata alla presente.
Verranno inoltre presi in esame dalle parti progetti legati al miglioramento delle condizioni dei
richiedenti nel corso della loro permanenza nel territorio italiano, e alla sensibilizzazione dei
cittadini rispetto alle problematiche migratorie.
Questa convenzione ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione
Firme
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