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PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI PROSECUZIONE

Progetti SAI con scadenza triennio 31.12.2022
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COMUNICAZIONE MINISTERIALE 17 GIUGNO 2022

Gli enti titolari di progetti SAI in scadenza di 

triennio il 31.12.2022 possono presentare 

domanda di prosecuzione per il triennio 

01.01.2023 - 31.12.2025

per la stessa tipologia di accoglienza
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COMUNICAZIONE MINISTERIALE 17 GIUGNO 2022

Domanda di prosecuzione da presentare ai 
sensi di:

art. 6 comma 2 delle linee guida allegate al 
citato DM

Domanda presentata 

esclusivamente su  

https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar

https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar
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COMUNICAZIONE MINISTERIALE 17 GIUGNO 2022

Domanda di prosecuzione da presentare ai 
sensi di:

art. 8 delle linee guida allegate al citato DM

-Firma digitale

-Legale rappresentante o delegato

-PFP

-Dichiarazioni su strutture ed enti attuatori
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COMUNICAZIONE MINISTERIALE 17 GIUGNO 2022

Domanda di prosecuzione da presentare ai sensi 
di:

art. 8, comma 2 OdPC n. 872 del 04.03.2022

Deroga al comma 4 dell’art. 8 delle Linee 

guida allegate al DM 18.11.2019:

Gli enti locali possono presentare richiesta di 

prosecuzione delle attività progettuali per un 

numero di posti di accoglienza non superiore 

a quelli attivi alla data dell'istanza.

Gli enti locali possono presentare richiesta di prosecuzione delle attivita' progettuali per un numero di posti di accoglienza non superiore a quelli attivi alla data dell'istanza.
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COMUNICAZIONE MINISTERIALE 17 GIUGNO 2022

Le domande di prosecuzione potranno essere 
presentate fino alle

ore 18.00 del 20 luglio 2022
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DOVE TROVARE UN FAC-SIMILE DELLA DOMANDA 

DI PROSECUZIONE?

https://www.retesai.it/wp-
content/uploads/2022/06/Format-

Domanda-di-Prosecuzione-2022-def.pdf

https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2022/06/Format-Domanda-di-Prosecuzione-2022-def.pdf
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DOVE TROVARE UN FAC-SIMILE DEI TRE PIANI 

FINANZIARI PREVENTIVI?

PFP_MSNA.XLSX (retesai.it)

PFP_DMDS (2).XLSX (retesai.it)

PFP_ORDINARI.xlsx (retesai.it)

https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2019/12/SIPROIMI-PFP-Accoglienza-MSNA.pdf
https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2019/12/SIPROIMI-PFP-Accoglienza-DM_DS.pdf
https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2019/12/SIPROIMI-PFP-Accoglienza-Ordinaria.pdf
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HTTPS://FNASILO.DLCI.INTERNO.IT/SPRAR

La domanda di prosecuzione si presenta esclusivamente 
sulla piattaforma ministeriale

Registrazione

Assistenza Help Desk

Manualistica, da 

leggere con attenzione
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✓ La domanda deve essere compilata in ogni sua parte

✓ Alla domanda deve essere apposta la firma digitale della persona
che la sottoscrive (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)

✓ 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

✓ Inserire un indirizzo PEC attivo e costantemente presidiato, in
quanto è a questo indirizzo che potrebbero arrivare le allerte per
eventuali richieste di chiarimenti o di integrazioni da parte della
Commissione di valutazione

ATTENZIONE ALLE FORMALITA’ DELLA DOMANDA
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La domanda è firmata direttamente dal 
rappresentante legale dell’ente locale o 
da un suo delegato con potere di firma

ATTENZIONE:

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

COME COMPILARE LA DOMANDA – FORMALITA’
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ATTENZIONE:

Se un ente locale è titolare di 
più progetti SAI, dovrà 
presentare una domanda di 
prosecuzione per ogni 
progetto

COME COMPILARE LA DOMANDA – FORMALITA’

ATTENZIONE:

Numero massimo = Posti finanziati 

e NON Posti attivi

(OdPC n. 872/2022)
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COME COMPILARE LA DOMANDA - DICHIARAZIONI
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COME COMPILARE LA DOMANDA – DICHIARAZIONI
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COME COMPILARE LA DOMANDA – DICHIARAZIONI
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COME COMPILARE LA DOMANDA – DICHIARAZIONI



Dalla home page della suddetta piattaforma è 

possibile richiedere "Assistenza Help Desk" 

per le questioni di carattere informatico, che 

possono essere gestite esclusivamente dal 

servizio di assistenza del Ministero 

dell'Interno
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Per esigenze di confronto sugli aspetti di 

carattere contenutistico e amministrativo

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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