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Allegato C
(riferito all’articolo 11)


Relazione descrittiva dell’intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all’articolo 11

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ , (per i soggetti pubblici) in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente ___________________________________________________ con sede legale a _______________________________________, piazza/via_______________________________________ n. civico________, codice fiscale_________________________ ovvero (per i soggetti privati) in qualità di beneficiario/legale rappresentante dell’Ente ___________________________________________________ con sede legale a _______________________________________, piazza/via_______________________________________ n. civico________, codice fiscale_________________________  o, in caso di lavori, in qualità di professionista tecnico incaricato,  partita iva n. __________________________;

ATTESTA

che il summenzionato progetto è dotato delle caratteristiche necessarie al fine dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all’articolo 11 del regolamento. 

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Per la tipologia di intervento di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento, barrare le caselle :

CRITERI DI VALUTAZIONE
N.
Descrizione
Punteggio complessivo
1
Interventi insistenti in comune ricadente nella zona di svantaggio socio economico:
	Zona A – punti 1

Zona B – punti 3
Zona C – punti 5
Punti

2
Acquisto di arredi e attrezzature – punti 3                                                           
Punti 

3
Interventi di ampliamento  (art. 4 comma 1 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n.19) – punti 12
Punti 

4
Interventi di ristrutturazione (art. 4 comma 1 lettera c) legge regionale 11 novembre 2009, n.19) – punti 10
Punti

5
Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4 comma 2 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n.19) – punti 8  
Punti 

6
Interventi di ammodernamento (interventi di rifacimento, adeguamento, rinnovo di parti della struttura ricettiva esistente non compresi nei punti precedenti) – punti 6
Punti

7
Utilizzo di fonti rinnovabili – punti 3
Punti 

8
Incremento della capacità ricettiva del 10% - punti 5
Punti 


TOTALE PUNTI
TOT Punti 


Con riferimento ai criteri dal n. 3 al n. 6 è possibili indicare una sola opzione
















DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

Descrivere compiutamente le caratteristiche dell’intervento ai fini della determinazione dei punteggi: 
Acquisto di arredi e attrezzature

Interventi di ampliamento  (art. 4 comma 1 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n.19)

























Interventi di ristrutturazione (art. 4 comma 1 lettera c) legge regionale 11 novembre 2009, n.19)


























Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4 comma 2 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n.19)  























Interventi di ammodernamento (interventi di rifacimento, adeguamento, rinnovo di parti della struttura ricettiva esistente non compresi nei punti precedenti 




















Utilizzo di fonti rinnovabili 























Incremento della capacità ricettiva del 10%:
	allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal beneficiario/legale rappresentante con indicata la capacità ricettiva certificata e quella che sarà ottenuta al termine dei lavori.




Data										(Timbro e firma leggibile)
	


