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AMPLIAMENTO DEI POSTI DEI PROGETTI SAI  

TIPOLOGIA ORDINARI 
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Numero dei posti in ampliamento che saranno 

finanziati 

Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

 

Fino a 3530 posti  

 

Da destinare all’accoglienza di  

nuclei familiari (anche monoparentali) 
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A chi è rivolto 

Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

 

A tutti gli Enti locali titolari di progetti 

SAI  

con accoglienza ordinaria 
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Come si partecipa 

Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

Compilare la domanda di ampliamento  

inoltrare all’indirizzo PEC  
ampliamentosai@pecdlci.interno.it  

entro e non oltre il 19 aprile, ore 18.00  
 

mailto:ampliamentosai@pecdlci.interno.it
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Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

Il modello della domanda di ampliamento 
è disponibile 

sul sito del Ministero dell’Interno 

      

        
  

Come compilare la domanda di ampliamento 
1/11 

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-
trasparente/bandi-gara-e-contratti/comunicazione-

ex-art-9-linee-guida-dm-18112019-rivolta-enti-locali-
titolari-progetti-attivi-rete-sai-presentazione-

richieste-ampliamento-3530-posti-categ-ordinari 

Il modello della domanda 

è disponibile anche 

sulla piattaforma FNAsilo 

 del Ministero dell’Interno 
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Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

 

La domanda di ampliamento deve essere compilata in ogni sua parte: 

 

 inserire i dati del rappresentante legale dell’ente locale o di un suo delegato 
con potere di firma (in questo caso allegare l’atto di delega ovvero altro atto 
attestante il potere di firma); 

  inserire i dati del responsabile di progetto. 

 

ATTENZIONE: 

 inserire un indirizzo PEC attivo e costantemente presidiato, in quanto è 
anche a questo indirizzo che la Commissione di Valutazione potrebbe inviare 
eventuali richieste di chiarimenti o di integrazioni; 

 se a firmare è una persona differente dal rappresentate dell’ente locale, è 
necessario allegare alla domanda un atto attestante il potere di firma del 
sottoscrivente 

2/11 
Come compilare la domanda di ampliamento 
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Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

3/11 
Come compilare la domanda di ampliamento 

Dati riepilogativi del progetto SAI già finanziato.  

Fare attenzione a … 

N. posti in strutture già attive e 

utilizzate nell'ambito del progetto SAI 

per Accoglienza ordinaria 

il totale dei posti delle strutture 

deve coincidere con il numero dei posti di 

accoglienza finanziati 

 

 N. posti____ sul territorio del comune di______ 

 N. posti____ sul territorio del comune di______ 

 N. posti____ sul territorio del comune di______ 

       (in caso di ulteriori strutture, aggiungere altre righe) 
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Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

4/11 
Come compilare la domanda di ampliamento 

Nel caso in cui l'ente locale sia titolare 

anche di altro/i progetto/i SAI per 

DM/DS e/o MSNA 

 

indicare  n. posti in strutture già attive e 

utilizzate nell'ambito di questi progetti 

 

 N. posti____ sul territorio del comune di______ 

 N. posti____ sul territorio del comune di______ 

 N. posti____ sul territorio del comune di______ 

       (in caso di ulteriori strutture, aggiungere altre righe) 
  
  

Dati riepilogativi del progetto SAI già finanziato.  

Fare attenzione a … 
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Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

5/11 
Come compilare la domanda di ampliamento 

Nel caso in cui sul territorio dell'ente 

locale proponente l’ampliamento 

insistano strutture afferenti ad altro 

progetto SAI,  

indicarne l'ente locale titolare e il N. posti 

in strutture già attive sul territorio 

 

 Progetto di____________(indicare l'ente locale titolare di progetto 

SAI con strutture sul proprio territorio) 

 Tipologia di progetto: _______________(ORD-MSNA-DM/DS) 

 N. posti____ insistenti sul proprio territorio. 
  

Dati riepilogativi del progetto SAI già finanziato.  

Fare attenzione a … 



  

11 

Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

6/11 
Come compilare la domanda di ampliamento 

ATTENZIONE! 
 

 

L’indicazione del numero di posti finanziati sui differenti territori comunali 

è funzionale all’applicazione dell’art. 11, comma 2 delle Linee Guida 

allegate al DM 18.11.2019 come derogato dall’articolo 8, comma 2, 
dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872, del 4 

marzo 2022. 

 
 

 

«(…) i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sui cui territori insistono le strutture 

di accoglienza, sono tenuti a fare riferimento a tetti massimi di posti attivabili» 



  

12 

Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

7/11 
Come compilare la domanda di ampliamento 

Soggetti beneficiari e il numero 

dei posti per i quali si richiede 

l’ampliamento: 

 

è possibile indicare 

sia una sola che entrambe 

le tipologie di nucleo 

 

 
Numero di posti in ampliamento in favore della "accoglienza ordinaria": 
  
     Nuclei familiari 
      Numero di posti in ampliamento:…  
  
     Nuclei familiari monoparentali 
      Numero di posti in ampliamento:… 
  

Il numero dei posti per cui si chiede l’ampliamento: specificare 
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Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

8/11 
Come compilare la domanda di ampliamento 

Distribuzione dei posti ed eventuali comuni aderenti su cui i posti verranno distribuiti 

(art 11 delle LG allegate al DM 18.11.2019) 

Distribuzione dei posti in ampliamento e 

numero di abitanti.  

 

il totale dei posti delle strutture 

deve coincidere con il numero dei posti per 

i quali si richiede l'ampliamento 

 

 N. posti____ sul territorio del comune di______(N. abitanti_______) 

 N. posti____ sul territorio del comune di______(N. abitanti_______) 

 N. posti____ sul territorio del comune di______(N. abitanti_______) 

       (in caso di ulteriori strutture, aggiungere altre righe) 
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Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

9/11 
Come compilare la domanda di ampliamento 

Distribuzione dei posti ed eventuali comuni aderenti su cui i posti verranno distribuiti 

(art 11 delle LG allegate al DM 18.11.2019) 

Nel caso in cui sul territorio dei comuni 

aderenti, insistano altre strutture 

afferenti ad altro progetto SAI,  

indicare  

l’ente locale titolare e il N. di posti in 

strutture già attive sul territorio 

 

 Comune di____________ già titolare o aderente al Progetto SAI 

(codice_______con N. posti di accoglienza______insistenti sul 

proprio territorio 

 Comune di____________ già titolare o aderente al Progetto SAI 

(codice_______con N. posti di accoglienza______insistenti sul 

proprio territorio 
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Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

10/11 
Come compilare la domanda di ampliamento 

come si calcola il prodie/procapite  

 

finanziamento  

diviso  

n. posti finanziati 

diviso 

365 gg 

Indicazione del finanziamento annuale richiesto 

In maniera convenzionale è sempre opportuno considerare nel prodie fino all’ottava cifra dopo la virgola 

per esempio:  68,12345678 euro 

come si calcola il finanziamento annuale  

 

prodie 

per 

n. posti ampliamento 

per 

365 gg 
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Ampliamento dei posti dei progetti SAI   -   TIPOLOGIA ORDINARI 

11/11 
Come compilare la domanda di ampliamento 

• Dichiarazione sulle strutture 

con riferimento agli art. 19 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019, con l’eccezione 
del comma 2, lett. K), derogato dall’Ordinanza di Protezione Civile n.872/2022 (art. 8, 
comma 2)  

 

• Dichiarazione sugli enti attuatori 

con riferimento agli art. 10 delle linee guida allegate al dm 18.11.2019 



 

Per informazioni e chiarimenti, scrivere a: 
 

accesso.sai@cittalia.it 
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tutte le slide e i video dei seminari 

sono raccolti nella 

WEBINAR GALLERY  del sito RETE SAI 

 

www.retesai.it/webinar 
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info@serviziocentrale.it 
 

comunicazione@cittalia.it 

@rete_sai 

Facebook Cittalia 

www.ReteSAI.it 
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