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 ALLEGATO C.2) - PRIVATI  

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
- art. 11, comma 6, lett.  e 2) a.-

Richiedente (nome e cognome)

Data di nascita

Comune di nascita

Codice fiscale


In qualità di:		 legale rappresentante		 soggetto legittimato a firmare
 Associazione (non svolgente attività economica art.4 comma 2 del bando)

 Associazione  (svolgente anche marginalmente attività economica  art. 4 comma 3 del bando)

 Società cooperativa

 Microimpresa

 attività di impresa non ancora avviata

Sede (via e n.ro civico)

CAP - Comune

Codice fiscale/PIva

Iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA)

N° Telefono (fisso e cellulare)

N° Fax ed e-mail


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







Strutture a carattere ricreativo








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



COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI E DONNE
(Categorie definite all’art. 8 “Criteri di valutazione”, note 2) e 3))









PROGETTO PROPOSTO AL FINANZIAMENTO


Specificare l’importo per ciascuna voce di spesa prevista dal progetto. 
Per quanto riguarda l’ammissibilità/non ammissibilità dell’IVA fare riferimento a  quanto previsto dall’art. 10 comma 1 lettere b) e c) del bando

VOCI DI SPESA
IMPONIBILE
IVA

TOTALE
C-ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE compresi hardware e software (art. 7 comma 1 lett. c))
 
 

D- SPESE CONNESSE ALLA MESSA IN RETE E PROMOZIONE DELL'OFFERTA RICREATIVA E CULTURALE NONCHE' DEGLI EVENTI CHE VI TROVANO OSPITALITA' (art. 7 comma 1 lett.d))
 
 

E-NOLEGGIO DI STRUTTURE E ATTREZZATURE PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI (art. 7 comma 1 lett. e))
 
 

F- ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTUAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI (art. 7 comma 1 lett. f))
 
 

G- ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA (art. 7 comma 1 lett.g))
 
 

H- 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 H) non superano il 12% delle voci di spesa di cui al punto C- della tabella sopra riportata (art. 7 comma 1 lett.c) del bando) ;

Le spese di cui ai punti F-G-H  , nel complesso non superano il 25% dell’intero investimento;
	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 e € 50.000,00 per l’acquisto di arredi e attrezzature (beneficiario privato)
	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)


