
Misura 4.1.3  Azione 3 “Sviluppo di servizi e attività ricreative  culturali”, Intervento 1 “Progetti integrati pubblico-privati 
per la realizzazione di servizi ricreativi e attività culturali” – Seconda pubblicazione
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  ALLEGATO A)     

SCHEDA PROGETTUALE COMUNE
- art. 11, comma 6 a) -

Il sottoscritto ________________________________________nato a _______________________________ il _____________, C.F. ___________________________, in qualità di:  legale rappresentante		 soggetto legittimato a firmare dell’Ente locale __________________________ CAP _________ via _______________________________ n. _______ codice fiscale ___________________________ partita IVA _______________________ 
E
il sottoscritto ________________________________________nato a _______________________________ il _____________, C.F. ___________________________, in qualità di titolare e/o legale rappresentante	
 dell’associazione     della società cooperativa     dell’impresa     dell’impresa da costituire
________________________________________________________________________________ con sede in __________________________________________________ CAP _______________ via _____________________________ n. _______ codice fiscale _______________________ partita IVA _______________________, individuato dall’Ente locale di cui  sopra a seguito della seguente procedura di trasparenza (indicare i riferimenti): ___________________________________________________________________________________________________________________________________
C H I E D O N O

la concessione di un contributo in conto capitale per il finanziamento del progetto integrato denominato:
(indicare il titolo del progetto integrato)

________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO
Descrivere dettagliatamente il progetto individuando l’idea guida, il fattore di integrazione e indicando gli elementi di complementarietà tra i due sub-progetti, facendo esplicito riferimento agli elementi caratterizzanti i progetti integrati misti pubblico-privato così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del bando.















GESTIONE DELLA STRUTTURA RICREATIVA E/O CULTURALE
Descrivere dettagliatamente il momento gestionale della struttura ricreativa e/o culturale.

















NUMERO TOTALE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO 
(Criterio di selezione definito  all’art. 8 “Criteri di valutazione” nota 6) del bando)
 












DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE NEL PERIODO DI DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE 
(a parità di punteggio sarà data priorità ai progetti che prevedono il più alto numero di iniziative nel periodo di durata del vincolo di destinazione d’uso (art. 8 comma 4 del bando))













DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE DI CALENDARIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SOPRADESCRITTE (DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. G) DEL BANDO) PROGRAMMATE NEL PERIODO DI DURATA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE 














QUADRI ECONOMICI A LIVELLO DI PROGETTO INTEGRATO

ENTITA’ DELLE VOCI DI SPESA


Importo totale
sub-progetto
Contributo richiesto
Cofinanziamento privato
INVESTIMENTO ENTE LOCALE



INVESTIMENTO SOGGETTO PRIVATO



TOTALE INVESTIMENTO





VERIFICA LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO
Il progetto rispetta i limiti minimi e massimi di spesa ammissibili previsti dall’articoli 6 del bando in quanto il totale investimento, pari a euro ___________________________ 
	è minore o uguale a € 250.000,00 (riferito al totale del progetto integrato).

è maggiore o uguale a € 25.000,00 (pari ad un minimo di € 12.500,00 per ogni sub-progetto)

Luogo e data


Per l’intervento dell’ente locale
Per l’intervento del soggetto privato
Il legale rappresentante
o il soggetto legittimato a firmare
Il legale rappresentante


__________________________



__________________________



