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ALLEGATO II – Scheda identificativa DELLA PROPOSTA 

1. Progetto (denominazione): 									
2. Ente proponente o capofila: 								
3. Tipologia d’area degradata oggetto di intervento (max 200 battute):


4. Quadro degli obiettivi (max 500 battute)




5. Descrizione dell’intervento (max 500 battute)




6. Descrizione dell’area e inserimento paesaggistico (max 500 battute)




7. Eventuali forme partecipative (max 500 battute)




8. Coerenza con gli indirizzi del Piano paesaggistico regionale (max 500 battute)






9. Quadro economico dell’intervento
Tipologia di spesa
importo
A - Lavori 

B - IVA Lavori 

C - Spese Generali

D - IVA Spese Generali

COSTO TOTALE (A+B+C+D)

10. Copertura finanziaria dell’intervento
Tipologia fonte di finanziamento
Indicazioni sulla fonte finanziaria
Importo
Finanziamento RAS
//

Finanziamento comunale (*)
//

Risorse pubbliche
(per interventi complementari o integrativi)
(Specificare denominazione ente cofinanziatore e gli estremi dell’atto vincolante comprovante l’effettiva disponibilità delle risorse)

Risorse private
(per interventi complementari o integrativi)
(Specificare denominazione soggetto cofinanziatore e gli estremi del documento comprovante l’impegno circa la polizza fidejussoria comprovante l’effettiva disponibilità delle risorse)


totale


(*) Le risorse comunali dell’Ente di (ripetere in caso di più enti) ___________________________________ potranno essere oggetto di impegno con apposito, successivo atto ufficiale;

11. Dichiarazione di conformità urbanistica dell’intervento
Comune di_____________________
	L’intervento proposto è conforme allo strumento urbanistico vigente

L’intervento proposto è conforme allo strumento urbanistico adottato con Delibera ___________ n. ____________ del ______________	
L’intervento proposto è conforme a tutte le forme di pianificazione o gestione sovraordinata che insistono sull’area
12. Livello Progettuale
Il progetto è a livello di studio di fattibilità;
Il progetto è a livello di progetto preliminare, approvato con ____________________________________;
Il progetto è a livello di progetto definitivo, approvato con ___________________________________;
	L’intervento non è ancora cantierabile in quanto è necessario ancora acquisire i seguenti atti:


Autorizzazioni, Nulla osta, Pareri
ottenuto
richiesto
da richiedere
Parere paesaggistico



Altro (specificare)




	L’intervento è direttamente cantierabile in quanto il progetto esecutivo è stato approvato con ____________________________________________________________________________________;

13. Cronoprogramma *
Fase
Mese 1
Mese 2
Mese 3
Mese 4
Mese 5
Mese 6
Mese 7
Mese 8
Mese 19
Mese 10
Mese 11
Mese 12
…
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(*) Da misurarsi a partire dalla data di comunicazione RAS del’avvenuta concessione del finanziamento.
14. Titolo di disponibilità dell’area/immobile	




15. Modalità e procedure per l’attuazione e gestione (max 500 battute)




16. Altre informazioni utili alla valutazione (max 500 battute)




Il rappresentante legale dell’Ente  o capofila
(timbro e firma)
_______________________________________________

