Allegato A - SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

SEZIONE 1. PROPOSTA DI INTERVENTO

a. Identificazione sintetica dell’intervento.

b. Bacino d’utenza servito o potenziale,
Definito come popolazione residente nel comune o circoscrizione in cui sono localizzati l’impianto
o l’area oggetto di intervento in un raggio di 5 chilometri in area urbana e 10 chilometri in area
extraurbana
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c. Presenza di altri impianti sportivi nella zona servita e relative discipline esercitate

d. Modalità di utilizzo agonistico dell’impianto attuale (se esistente) e eventuali omologazioni
possedute per le discipline sportive praticate

e. Modalità di utilizzo agonistico dell’impianto ad intervento effettuato e eventuali
omologazioni da richiedere
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f. Indicazioni relative alla localizzazione dell’impianto oggetto di proposta di intervento in aree
svantaggiate e/o al potenziale di rimozione degli squilibri economico sociali e di incremento
della sicurezza urbana

g. Descrizione dello stato di fatto. Allegare in un file a parte evidenza fotografica (formato jpg)
per un massimo di 4 MB;)

h1. Indirizzo dell’impianto o dell’area oggetto di intervento

h2. CAP

h3. Comune

h4. Provincia
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i. Descrizione dell’intervento proposto

j. Eventuale documentazione progettuale (allegare in un file a parte - formato pdf, max 5
MB - l’eventuale progettazione già redatta):
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Studio di fattibilità

Sì

No

Se sì
Progetto Preliminare
Se sì
Progetto definitivo
Se sì
Progetto esecutivo
Se sì

Anno di redazione
Sì
validato

No
da validare

Sì
validato

No
da validare

Sì
validato

Anno di redazione

Anno di redazione

No
da validare

Anno di redazione

Eventuali Note/Altro:

k. Eventuali richieste di autorizzazione presentate:
1.

2.

3.

4.

5.

Eventuali Note/Altro
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l. Eventuali richieste di autorizzazione ottenute:
1.

2.

3.

4.

5.

Eventuali Note/Altro

m. Indicazione sull’eventuale contenzioso in essere relativo al terreno/area o all’impianto
oggetto della proposta di intervento

Allegato A - Sezione 1 - Pag.6

SEZIONE 2. ANAGRAFICA ED INQUADRAMENTO
n1. Soggetto proponente l’intervento
nome e cognome o ragione sociale

n.2. Il proponente l’intervento agisce a titolo di:
Proprietario dell’impianto o dell’area oggetto dell’intervento
Concessionario dell’impianto o dell’area oggetto dell’intervento
Altro (specificare):
n3. Indirizzo

n4. CAP

n5. Comune

n6. Provincia

n7. Codice Fiscale/Partita IVA (se applicabile)

o1. Legale rappresentante del proponente (se applicabile)

o2. Referente del proponente dell’intervento

o3. Casella di posta elettronica certificata del proponente dell’intervento

o4. Contatti telefonici del proponente dell’intervento

p1. Proprietario o detentore di altri diritti reali sull’impianto (se diverso dal proponente);

p2. Indirizzo

p3. CAP
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p4. Comune

p5. Provincia

q1. Proprietario o detentore di altri diritti reali sulle aree destinate all’intervento;

q2. Indirizzo

q3. CAP

q4. Comune

q5. Provincia

r. Eventuali concessioni o altri titoli relativi all’utilizzo dell’impianto, e relativa scadenza
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SEZIONE 3. QUADRO ECONOMICO
s.1 Stima di massima del valore dell’intervento proposto (IVA inclusa)
Costo complessivo (euro)

s.2 Aliquota /aliquote IVA applicabile/i

t. Dettaglio dei principali lotti dell’intervento (ove previsti) e del relativo valore

u. Contributo richiesto per la realizzazione al Fondo Sport e Periferie (euro)

v. Eventuale compartecipazione alla spesa da parte del soggetto proponente (euro)

Eventuali Note

w. Stima di massima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell’impianto oggetto
dell'intervento (euro ) e relativa sostenibilità.
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SEZIONE 4. ATTUAZIONE E GESTIONE
x. Stima di massima dei tempi di realizzazione dell’intervento proposto (mesi)

Eventuali Note:

y. Modalità di gestione ipotizzate per l’impianto ad intervento ultimato
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