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SCHEDA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Ente
Referente

Tel.

E-mail

INVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE O OPERA
OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE

A) IMMOBILI ESISTENTI
Denominazione
Via

Località

Estremi catastali
Presenza di vincoli
Destinazione d’uso (attuale e post lavori)
Anno di costruzione originaria
Anno di eventuale ristrutturazione
Superficie utile lorda (mq)
Volume utile lordo (mc)
Sintesi dello stato attuale (funzionale e manutentivo)
La superficie e il volume devono essere riferiti alla sola porzione dell’immobile effettivamente interessata dall’intervento proposto
e, se ne è prevista la variazione, devono essere indicate sia le quantità attuali che quelle a seguito dell’intervento.
Nel caso di interventi infrastrutturali o che comunque interessino aree scoperte (parco, impianti sportivi, ecc.) indicarne
l’estensione nella riga superficie utile lorda

B) NUOVE OPERE
Denominazione
Via

Località

Estremi catastali
Presenza di vincoli
Destinazione d’uso
Superficie utile lorda (mq)
Volume utile lordo (mc)
Stato e uso attuale dell’area
Nel caso di interventi infrastrutturali o che comunque interessino aree scoperte (parco, impianti sportivi, ecc.)
indicarne l’estensione nella riga superficie utile lorda

ELEMENTI SPECIFICI
Coerenza con gli strumenti urbanistici e vincolistici (totale, parziale, ...)
Ambito di fruizione (quartiere, frazione, comune, sovracomunale, ...)
Utenza potenziale (attuale e post intervento)
Elementi di pregio storico-artistico
Elementi di pregio paesaggistico-ambientale
Elementi di rilevanza turistico-culturale
Altri elementi utili da segnalare

LIVELLO DI PROGETTAZIONE ATTUALE

Livello Attuale (preliminare/definitivo/altro)
Anno di redazione
Adeguatezza normativa (completa/parziale/altro)
Eventuali audit o indagini specialistici già disponibili

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

Recupero o valorizzazione
Manutenzione o restauro dei seguenti elementi
Adeguamento alle norme in materia di
Variazioni di funzione o d’uso
Carenze e lacune da colmare
Altri obiettivi specifici o generali
Livello di progettazione da conseguire
Si può indicare anche più di un obiettivo

PROGRAMMAZIONE e FINANZIAMENTI

Risorse finanziarie attivabili con il progetto (ammontare ipotizzabile)
Risorse finanziarie attivabili con il progetto (ammontare certo)
Posizione attuale in graduatorie di finanziamento (chiuse)
Posizione attuale in graduatorie di finanziamento (scalabili)
Inserimento in atti di programmazione territoriale
Inserimento in atti di coordinamento locale
Altro

COSTO DELLA PROGETTAZIONE
Per ciascuna componente da attivare:
Costo complessivo

Criteri di stima

Altri contributi e cofinanziamenti

Devono essere indicate le tariffe, tabelle o simili prese a riferimento per la valutazione degli onorari professionali
e i criteri di stima dei costi per monitoraggi, rilievi, prove in sito e in laboratorio, ecc.
Deve essere allegato il quadro economico completo dei costi per la progettazione e della relativa copertura economica prevista

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

___________________________

______________________________

In caso di domande presentate da più soggetti per un progetto, questa scheda dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti

