FAI – Fondo Ambiente Italiano
La Cavallerizza
Ufficio I Luoghi del Cuore
Via Carlo Foldi, 2
20135 Milano

Oggetto: 7° Censimento “I Luoghi del Cuore” - Accettazione contributo

Il

sottoscritto_______________________________

legale

rappresentante

di

_________________________, con sede in ___________, via _____________________, C.F.
_________________________________
dichiara di accettare il contributo “I Luoghi del Cuore” di € ___________________come da
comunicazione

del

___________________________

per

l’attuazione

dell’intervento“_____________________________________________________________________
____”.

Comunica il referente per l’attuazione del progetto:
Nome e cognome _________________________________________________________
Ruolo/funzione ___________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________
Recapiti telefonici __________________________________________________________

Si impegna a rispettare le condizioni di utilizzo del contributo nei termini fissati dalle Linee Guida per
la Definizione degli interventi sui Luoghi del Cuore segnalati nel censimento 2014 e in particolare le
seguenti condizioni:
- contenuti e modalità di attuazione: il progetto dovrà essere realizzato in conformità con quanto
espresso nella documentazione fornita a corredo della domanda di contributo. Ogni eventuale
variazione dovrà essere preventivamente comunicata e approvata dal FAI;
- nel caso di intervento presentato da un soggetto diverso dalla proprietà dovrà essere inviata al
FAI la convenzione sottoscritta tra le parti, entro 30 giorni dall’accettazione del contributo, pena
la sua decadenza;

- il contributo “I Luoghi del Cuore” non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per le
quali è stato assegnato. In caso di mancato o difforme utilizzo il FAI provvederà alla revoca totale
del contributo e al recupero della somma già erogata. Nel caso di minor costo dell’intervento
realizzato rispetto al preventivato, il FAI procederà alla proporzionale riduzione del contributo;
- quota di cofinanziamento: dovrà essere in percentuale non inferiore a quella dichiarata nella
domanda di contributo;
- tempi di realizzazione: l’intervento dovrà essere avviato entro 12 mesi dalla data di invio della
presente lettera di accettazione e dovrà comunque essere concluso entro due anni. Potrà essere
concessa una sola proroga di massimo 6 mesi, a fronte di una richiesta scritta e opportunamente
motivata,

che

dovrà

essere

iluoghidelcuore@fondoambiente.it

tassativamente
e

in

copia

inviata
a

via

mail

all’indirizzo

i.strata@fondoambiente.it

e

m.messina@fondoambiente.it prima del termine di due anni dall’accettazione del contributo;
- l’avvio dell’intervento dovrà essere comunicato mediante un comunicato stampa il cui testo dovrà
essere trasmesso per approvazione dal destinatario del contributo all’ufficio I Luoghi del Cuore
con 14 giorni lavorativi di anticipo. Inoltre dovrà essere inviata copia della comunicazione di inizio
lavori trasmessa alla competente Soprintendenza oppure al Comune;
- la conclusione dell’intervento dovrà essere attestata da una relazione finale e da
un’autocertificazione delle spese sostenute in raffronto al quadro economico approvato. Il FAI
avrà la facoltà di richiedere i giustificativi entro un anno dalla trasmissione della documentazione
conclusiva.

Modalità di informazione e comunicazione del progetto:
Il Bene destinatario di intervento è tenuto ad effettuare attività di promozione e comunicazione
dell’intervento reso possibile dai Luoghi del Cuore e a inserirlo sul proprio sito web istituzionale. In
particolare il referente di progetto e l’Ufficio I Luoghi del Cuore concorderanno e verificheranno, con
almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla stampa/divulgazione anche via web:
- ogni iniziativa pubblica promozionale relativa al progetto cofinanziato;
- l’apposizione, in modo adeguato dei loghi FAI, I Luoghi del Cuore e Intesa Sanpaolo su tutto il
materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario;
- i testi delle comunicazioni alla stampa e le bozze di tutti i materiali pubblicitari;
- il testo del comunicato stampa di avvio intervento, secondo le indicazioni sopra riportate
Si prevede in ogni caso l’organizzazione di una conferenza stampa locale a conclusione
dell’intervento, che dovrà prevedere la presenza di rappresentanti del FAI e di Intesa Sanpaolo, da
concordare 14 giorni lavorativi prima dell’evento.

Inoltre, sempre a conclusione dell’intervento, dovrà essere realizzata a carico del destinatario e
secondo le indicazioni del FAI una targa o un pannello didattico da apporre nel o accanto al Bene, a
testimonianza dell’intervento realizzato.

Luogo e data

________________________________________

Il legale rappresentante (timbro e firma)

_______________________________________

