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 ALLEGATO C.1) - ENTI LOCALI  

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
- art. 11, comma 6, lett. e. 1) d -

Richiedente (nome e cognome)

Data di nascita

Comune di nascita

Codice fiscale


In qualità di:		 legale rappresentante		 soggetto legittimato a firmare

Nome dell’Ente Locale 

Sede (via e n.ro civico)

CAP - Comune

Codice fiscale/PIva

N° Telefono (fisso e cellulare)

N° Fax ed e-mail

Posta elettronica certificata


PARTE GENERALE

L’intervento sarà realizzato in:
Indirizzo (via e numero civico)

CAP - Comune

Dati catastali:






Censito catastalmente al NCEU
Foglio n.

Mappale

Sub









Data prevista per l’avvio dell’iniziativa
(articolo 15, comma 1 del bando)

Data prevista per la conclusione dell’iniziativa 
(articolo 15, comma 2 del bando)


DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
(Descrivere l’attività che si intende avviare, riqualificare o potenziare e la struttura oggetto dell’investimento specificando  se si interviene su strutture già esistenti)
Dimostrare la raggiungibilità della struttura grazie alla rete viaria e di trasporto e, descrivere le modalità e i tempi di apertura al pubblico (Fruibilità annuale /stagionale).Fornire qualsiasi altra informazione utile a valutare il progetto)









Strutture a carattere culturale
(descrizione delle attività culturali riguardanti il progetto)




Strutture a carattere ricreativo
(descrizione delle attività ricreative e sportive riguardanti in progetto)





CANTIERABILITA’
(Il progetto dovrà essere cantierabile, citare la documentazione allegata alla domanda di aiuto che ne comprova tale caratteristica)





POSIZIONI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE MANTENUTE:

Ente
Sede di
Matricola n.
P.A.T. 
(posizione assicurativa territoriale)
I.N.P.S.


--------------
I.N.A.I.L.





AUMENTO OCCUPAZIONALE PREVISTO DAL PROGETTO:
Gli occupati indicati devono essere aggiuntivi rispetto a quelli risultanti in pianta organica al momento della presentazione della domanda di aiuto. I nuovi posti di lavoro creati dovranno essere mantenuti per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall’articolo 15, comma 2 del bando.

ore settimanali
mesi di occupazione all'anno L’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari va conteggiata come mese intero.
Dipendente 1


Dipendente 2








PROGETTO PROPOSTO AL FINANZIAMENTO

Specificare l’importo per ciascuna voce di spesa prevista dal progetto. Gli importi vanno indicati al netto di IVA in quanto la stessa rappresenta un costo non ammissibile per gli enti locali. 


VOCI DI SPESA
ENTE LOCALE
A-OPERE EDILI (art. 7 comma 1 lett. a))
 
B-ACQUISTO DI STRUTTURE MOBILI quali teatri tenda, palchi, impianti luci ed amplificazione (art. 7 comma 1 lett. b))
 
C- SPESE GENERALI (art. 7 comma 1 lett. i))
 
TOTALE INVESTIMENTO
 
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTESI
 


VERIFICA LIMITI DI SPESA

Il progetto rispetta i limiti minimi e massimi di spesa ammissibili previsti dagli articoli 6 e 7 del bando in quanto:
	Le spese generali, comprensive delle spese tecniche (punto C) non superano il 12% delle voci di spesa di cui ai punti A-B- della tabella sopra riportata (art. 7 comma 1 lett.a-b- del bando) ;
	Il totale della spesa ammissibile del presente sub-progetto, pari ad € ________________________:

	rispetta il limite minino di spesa ammissibile pari ad € 12.500 per ogni sub-progetto (€ 25.000,00 per l’intero progetto integrato)

- rispetta il limite massimo di spesa ammissibile pari a €100.000,00 per la creazione, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture 
	Il totale della spesa ammissibile del progetto integrato pari ad € ________________, rispetta il limite massimo di spesa ammissibile pari e € 250.000,00;

Luogo e data								
IL DICHIARANTE
(Legale rappresentante o soggetto legittimato a firmare)

____________________________________
(timbro e firma)

