8° CENSIMENTO “I LUOGHI DEL CUORE”

MODULO DI RICHIESTA INTERVENTO*
per le tipologie 1) e 2)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
in qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………………………………………………..........,
con sede in ………………………………………………………….., via ………………………………………………………………………..….,
C.F. ………………………………………………………………… , richiede e dichiara quanto segue:
A)

TITOLO DELL’INTERVENTO E BREVE DESCRIZIONE (massimo 500 battute)

B)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO (barrare una sola casella)
1) □

Intervento di recupero/restauro/riqualificazione a fronte della presentazione di un progetto o
di un lotto di progetto

2) □

C)

Iniziativa di promozione/valorizzazione

DATI GENERALI DEL BENE

Nome esatto del Bene
Comune (o più Comuni di riferimento)
Indirizzo
CAP

n. civico

Tel.

Provincia

Ente/soggetto proprietario
Referente per l’ente proprietario e suoi contatti telefonici ed e-mail (se diversi dal punto L)
Coordinate GPS /Mappa CTR
Sito web del Bene/dell’Organizzazione e/o dell’Ente proprietario e del richiedente se diverso dalla proprietà
Luogo aperto al pubblico SÌ □

NO □

Se sì, con che orari di visita
Se sì, con ingresso gratuito o a pagamento (specificare importi bigliettazione)
Bene sottoposto a vincolo o altra forma di tutela SÌ □

NO □

Se sì, specificare la tipologia e la Soprintendenza competente e/o l’Ente Territoriale competente
Numero di voti ricevuti all’8° censimento “I Luoghi del Cuore” secondo la classifica ufficiale pubblicata sul
sito web www.iluoghidelcuore.it

D) DESCRIZIONE DEL BENE (specificare la collocazione geografica, l’estensione territoriale, il contesto
territoriale e la valenza storico-artistica, paesaggistica o naturalistica - massimo 1.000 battute spazi
inclusi)

E)

CONDIZIONI E BISOGNI DEL BENE (massimo 500 battute spazi inclusi per ognuno dei seguenti
paragrafi)
-

Stato di fatto

-

Destinazione d’uso (attuale e prevista, se diverse)

-

Descrizione, motivazione e urgenza del bisogno

-

Obiettivo specifico della richiesta (es. riapertura del bene)

-

Eventuali progetti, azioni e programmi di intervento esistenti (specificare lo stato di approvazione e
le autorizzazioni ottenute)

-

Azioni già intraprese o di prossimo avvio (specificare cronoprogramma)

-

Sostenibilità dell’intervento nel tempo e destinazione d’uso finale (se diversa dall’attuale)

-

Fattibilità tecnica dell’intervento, modalità e/o strategie di intervento definite

-

Esistenza abituale e continuativa di programmi di valorizzazione, di attività e iniziative culturali
svolte nel bene, di attività di promozione e comunicazione delle iniziative (specificare, allegare
eventuale calendario per gli anni 2015 e 2016)

-

Per i luoghi aperti al pubblico: indicare numero dei visitatori negli ultimi tre anni, specificando la
fonte (biglietti o stima)

F)

COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO (massimo 500 battute spazi inclusi per ognuno dei seguenti
paragrafi)
-

Importanza per il territorio di riferimento

-

Comitati, associazioni, portatori di interesse attivi localmente nel contesto del Bene

-

Potenzialità del luogo nel contesto economico, sociale ed educativo

-

Relazione, anche potenziale, con altri beni dell’area (es. inserimento in un sistema museale, in un
circuito di visita, presenza di Parchi, Riserve, SIC ecc.)

G)

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’INTERVENTO (elencare le
attività e la loro calendarizzazione per fasi – avvio, realizzazione, conclusione, monitoraggio ex post escluse le azioni obbligatorie indicate nelle Linee Guida - massimo 500 battute spazi inclusi)
 Avvio lavori
 Realizzazione
 Conclusione intervento

 Monitoraggio post intervento

H) RICHIESTA DI CONTRIBUTO (indicare una cifra tra 1.000 e 30.000 euro, senza decimali)

I)

COFINANZIAMENTO (Specificare l’entità e la provenienza delle risorse e la percentuale rispetto al
quadro economico complessivo; evidenziare il coinvolgimento e il ruolo di eventuali partner pubblici e
privati)

J)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da allegare a parte, corredata di eventuali crediti e liberatoria di
utilizzo secondo il modello del FAI)

K)

NOTE

L)

REFERENTE PROGETTO

Nome e cognome
Ruolo rispetto al Bene (es. responsabile Ufficio Tecnico, Conservatore, ecc.)
Tel.

DATA

Cellulare

e-mail

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (leggibile) E TIMBRO (se esistente)

Allegati:
- Obbligatori: quanto previsto dalle Linee Guida
- Facoltativi: documentazione di approfondimento a corredo della richiesta

* Da rimandare compilato entro e non oltre la data di scadenza indicata nelle Linee Guida via PEC
all’indirizzo iluoghidelcuore@legalmail.it o con raccomandata RR (farà fede il timbro postale)

Per informazioni sul Bando e sulla documentazione richiesta fare innanzitutto riferimento alle FAQ. Si
consiglia inoltre di relazionarsi con l’ufficio Luoghi del Cuore per una migliore compilazione del modulo:
Irene Strata, tel. 02 467615304, i.strata@fondoambiente.it
Carolina Braschi, tel. 02 467615278, c.braschi@fondoambiente.it

