Bando Simbiosi-Insieme alla natura per il futuro del Pianeta
Elenco allegati
1. NomeProgetto_01Abstract.pdf - Abstract di progetto (lunghezza massima: una pagina)
OBBLIGATORIO
2. NomeProgetto_02_DocFotografica.pdf - Documentazione fotografica (in digitale) oggetto
dell’iniziativa (un unico allegato pdf). OBBLIGATORIO
3. NomeProgetto_03_Cronoprogramma.pdf - Cronoprogramma delle fasi attuative di azioni ed
eventuali interventi (opere edili, opere strutturali, piantumazioni, opere di sistemazione di
aree esterne, opere di ingegneria naturalistica, ecc…), con l’indicazione dei tempi massimi
di svolgimento delle attività (un unico allegato pdf, preferibilmente redatto con un diagramma
di Gantt). OBBLIGATORIO
4. NomeProgetto_04 _Budget.xls – Costi di realizzazione dell’iniziativa con indicazioni delle
fonti di finanziamento. Compilare uno dei due modelli predisposti, a seconda delle tipologie
di progetto presentato: “Budget Azioni+Interventi” per progetti che prevedono anche
interventi di natura architettonica/ingegneristica oppure “Budget Azioni” per le altre tipologie
di progetto. OBBLIGATORIO
5. NomeProgetto_05_Strategiadisostenibilità.pdf – Strategia di sostenibilità dell’iniziativa
(secondo il mondello fornito) OBBLIGATORIO
6. NomeProgetto_06_Partenariato.pdf – In caso di partenariato, atto di collaborazione formale
che definisca durata, ruoli e compiti di ogni soggetto coinvolto e la suddivisione dei costi (un
unico allegato pdf). Allegare anche gli statui degli Enti che fanno parte della compagine e
che riceveranno un contributo. FACOLTATIVO
7. NomeProgetto_07_Proprietà.pdf – Laddove necessaria, documentazione attestante la
disponibilità a titolo legale da parte dell’ente proponente, o eventualmente di un partner, delle
aree oggetto dell’iniziativa. Si ricorda che qualora l’Ente richiedente il contributo sia un
soggetto differente dal proprietario delle aree, il periodo di disponibilità degli stessi dovrà
essere congruo rispetto agli obiettivi e alla tipologia degli interventi previsti e che, in fase di
partecipazione al Bando, è sufficiente anche una dichiarazione che attesti l’impegno della
proprietà alla formalizzazione in caso di selezione positiva. (un unico allegato pdf).
FACOLTATIVO
8. NomeProgetto_08_Relazione tecnica.pdf - Relazione tecnica dell’area interessata
dall’intervento ed eventualmente del/degli immobile/i (un unico allegato in pdf):
OBBLIGATORIO PER PROGETTI CHE PREVEDONO ANCHE INTERVENTI DI NATURA
ARCHITETTONICA/INGEGNERISTICA

-

estratto di mappa catastale, planimetrie e visure catastali;
descrizione dello stato di fatto e dell’utilizzo attuale;
verifiche di compatibilità (verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell’intervento previsto con le prescrizioni di eventuali piani
paesaggistici, territoriali ed urbanistici);
vincoli (indicazioni circa eventuali accertamenti rispetto a vincoli di natura storica, artistica,
archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili
interessati);

-

-

fattibilità dell’intervento (identificazione delle funzioni da insediare e descrizione delle
caratteristiche tecnico-funzionali e dimensionali oltre ulteriore documentazione attestante i
risultati dello studio di prefattibilità ambientale - indagini geologiche, idrologiche e idrauliche,
di traffico, sismiche, geotecniche ed archeologiche, ecc.);
indicazioni su accessibilità, utilizzo, manutenzione dell’area e degli interventi.

9. NomeProgetto_09_TavoleGrafiche.pdf - Planimetria ed eventuali prospetti e sezioni quotate
e in scala opportuna dello stato di fatto e di progetto dell’area di intervento ed eventuali
schemi grafici necessari a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare (un unico
allegato in formato pdf composto da più tavole progettuali). OBBLIGATORIO PER
PROGETTI
CHE
PREVEDONO
ANCHE
INTERVENTI
DI
NATURA
ARCHITETTONICA/INGEGNERISTICA

