ALLEGATO A1 al modulo di domanda del bando “Sviluppo delle imprese per il
turismo accessibile”

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
Frazione Fè, 2
10070 CERES (TO)

GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “Progettare e cooperare…dalle Valli le risorse per un nuovo sviluppo
sostenibile”
AMBITO TEMATICO 1: TURISMO SOSTENIBILE E ACCESSIBILE
Op. 6.4.2 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (piccole e microimprese
non agricole)
TITOLO DEL BANDO: SVILUPPO DELLE IMPRESE PER IL TURISMO ACCESSIBILE

RELAZIONE DI PROGETTO
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1.

Beneficiario

Denominazione dell'impresa:
Natura giuridica:
Referente per la presente domanda di contributo (cognome e nome):
N. di telefono/email:
l'impresa aderisce ad una rete di promozione turistica dedicate al Turismo Accessibile (art. 11.2.2., criterio
A.1); specificare quale rete e fornire una breve descrizione:

l'impresa ha sottoscritto accordi con operatori turistici specializzati nel turismo accessibile (art. 11.2.2.,
criterio C.5); specificare che tipo di accordi e fornire una breve descrizione:

l'impresa impiega attualmente personale formato nell'accoglienza e nella relazione con gli ospiti con
esigenze specifiche (art. 11.2.2., criterio A.2):
1. Nome e cognome:
2. Nome e cognome:

2.

Localizzazione e dimensioni della struttura oggetto dell’intervento

La struttura oggetto dell’intervento è sita in Via/Corso/Piazza ……………………….………, nel comune di
………….………………………..
La struttura dispone di N. ……………… posti letto e di N. …………………….coperti (così come dichiarato nelle
autorizzazioni di legge ottenute per l’esercizio dell’attività).
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Indicare indirizzo del sito web dedicato alla struttura oggetto dell’intervento:
www. ................................................................

3.

Condizioni attuali di accessibilità alla struttura
La struttura ad oggi dispone di N. ………………….. camere/alloggi per disabili (così come dichiarato nelle
autorizzazioni di legge ottenute per l’esercizio dell’attività).
La struttura ad oggi dispone di N. ………………….. servizi igienici accessibili (presenza almeno di vaso con
sostegni e di un lavabo, disposti in modo tale da permettere accostamento e trasferimento):
(in caso affermativo, allegare fotografia del servizio igienico all’interno della documentazione
fotografica richiesta dal bando)
Inoltre, indicare quali dei seguenti requisiti la struttura oggetto di domanda di contributo dispone ad
oggi (ovvero al momento della compilazione della presente domanda):
a) possibilità di parcheggio nei pressi dell’ingresso, con posti riservati a disabili;
b) disponibilità di un percorso, privo di barriere architettoniche e/o ostacoli che dal parcheggio
conduca all’ingresso (principale/alternativo);
c) ingresso a livello o dotato di apposito ausilio (rampa di adeguata pendenza, pedana elevatrice,
ecc) per il suo superamento da parte di clienti con disabilità motoria;
d) disponibilità di un ingresso alternativo accessibile qualora quello principale presentasse ostacoli.

4.

Inquadramento del progetto
Descrizione del progetto
Illustrare il progetto che si intende realizzare: descrizione degli interventi previsti (opere edili, impianti,
arredi e attrezzature, spese tecniche) e il servizio dedicato ai turisti con esigenze specifiche che si
intende attivare (obbligatorio).
La descrizione sintetica deve fare riferimento alle classificazioni delle tipologie di intervento ammissibili
(paragrafo 7.1 del bando) e delle spese ammissibili (paragrafo 7.2 del bando).

A) Descrizione degli interventi (opere edili, impianti, arredi e attrezzature, spese tecniche):
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Al termine degli interventi sopra descritti, la struttura è in grado di garantire i seguenti parametri di
accessibilità e fruibilità (barrare o meno la apposita casella):
possibilità di parcheggio nei pressi dell’ingresso o nelle vicinanze (anche su suolo pubblico), con posti
riservati a disabili;
disponibilità di un percorso, privo di barriere architettoniche e/o ostacoli che dal parcheggio
conduca all’ingresso (principale/alternativo);
ingresso a livello o dotato di apposito ausilio (rampa di adeguata pendenza, pedana elevatrice, ecc)
per il suo superamento da parte di clienti con disabilità motoria oppure disponibilità di un ingresso
alternativo accessibile qualora quello principale presentasse ostacoli;
disponibilità di almeno una “camera accessibile” (solo per le strutture ricettive) raggiungibile in
autonomia, con spazi interni che consentano la mobilità di ospiti in carrozzina e dotata di servizio
igienico accessibile (doccia a pavimento, presenza di maniglioni di sostegno, seggiolino ribaltabile da
doccia o in alternativa carrozzina/sedia da doccia con braccioli ribaltabili, spazi e sanitari che
consentano l’accosto e con presenza di sostegni per il trasferimento al vaso);
disponibilità di almeno una sala colazione/ristorante (solo per le strutture ricettive) raggiungibile e
fruibile da clienti con disabilità motoria;
nel caso di ristorante aperto al pubblico disponibilità di un servizio igienico accessibile (presenza
almeno di vaso con sostegni e di un lavabo, disposti in modo tale da permettere accostamento e
trasferimento)
h) disponibilità di almeno una sala colazione/ristorante (solo per le strutture ricettive) raggiungibile e
fruibile da clienti in carrozzina.
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B) Descrizione del servizio dedicato ai turisti con esigenze specifiche (specificare il target turistico a cui
ci si rivolge, territorio coinvolto, modalità di erogazione del servizio, promozione e comunicazione)

5.

Ulteriori elementi e fattori inerenti il progetto proposto

Nuova occupazione
Il progetto prevede la creazione di nuova occupazione. Specificare il numero di ULA relative alla nuova
assunzione o l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 381/1991).
Art. 11.2.2., criterio C.6 del bando.
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Sostenibilità ambientale della proposta
Descrivere se il progetto prevede la realizzazione di opere che utilizzano materiali, colori e forme che
consentono di ridurre gli impatti visivi e permettono l’integrazione delle opere con il paesaggio circostante
(es. schermature visive, ingegneria naturalistica, ristrutturazione e riconversione fabbricati esistenti). Art.
11.2.2., criterio D.1 del bando.

Indicare se l'intervento adotta soluzioni volte alla sostenibilità ambientale ed energetica. Art. 11.2.2.,
criterio D.2 del bando.
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6.

Riepilogo analitico degli investimenti

A) Impianti, attrezzature (incluso hardware) e arredi (art. 7.2 del bando)
Riportare per ogni riga la descrizione degli
impianti

Fornitore
selezionato

Quantità

Costo Totale
(euro, Iva esclusa)

Riportare per ogni riga la descrizione delle
attrezzature

Fornitore
selezionato

Quantità

Costo Totale
(euro, Iva esclusa)

Riportare per ogni riga la descrizione degli
arredi

Fornitore
selezionato

Quantità

Costo Totale
(euro, Iva esclusa)

A) Totale attrezzature e arredi (Iva esclusa)

B) Acquisto e realizzazione di software (art. 7.2 del bando)
Riportare per ogni riga la descrizione del
software

Fornitore
selezionato

Quantità

B) Totale software (Iva esclusa)
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Costo Totale
(euro, Iva esclusa)

C) Acquisto di veicoli, omologati per il trasporto delle persone con esigenze specifiche, adibiti a trasporto
collettivo con eventuali rimorchi

Riportare la descrizione del veicolo

Fornitore
selezionato

Quantità

Costo Totale
(euro, Iva esclusa)

Riportare la descrizione delle attrezzature
da inserire su veicoli già di proprietà,
eventuale rimorchio

Fornitore
selezionato

Quantità

Costo Totale
(euro, Iva esclusa)

C) Totale veicoli e attrezzature connesse (Iva esclusa)

D) Per quanto concerne le spese relativa agli interventi materiali di miglioramento, ristrutturazione e
riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze, fare riferimento all'importo complessivo riportato nel
Computo metrico allegato e riportarlo nella tabella successiva.

Tabella riassuntiva degli investimenti
Costo Totale
(euro, Iva esclusa)

Interventi

Impianti, attrezzature (incluso hardware) e arredi - Intervento A

Acquisto e realizzazione di software - Intervento B
Acquisto di veicoli, omologati per il trasporto delle persone con
esigenze specifiche, adibiti a trasporto collettivo con eventuali rimorchi
- Intervento C
Interventi materiali di miglioramento, ristrutturazione e riqualificazione
di edifici, manufatti e loro pertinenze - come da Computo metrico
allegato - Intervento D
E) Totale Investimenti (somma A+B+C+D)
F) Spese tecniche, generali e consulenze specialistiche (pari al massimo
al 12% del Totale investimenti (voce E)
G) Importo totale del progetto presentato (E+F)
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NB: l'importo totale del progetto (voce G nella tabella sopra) DEVE corrispondere all'importo totale
caricato sulla domanda telematica.
Farà comunque fede l'importo totale caricato sulla domanda telematica.

7.

Autorizzazioni

Autorizzazioni necessarie
Indicare tutte le tipologie di autorizzazioni/pareri necessarie per la realizzazione dell'intervento e
l'attivazione del servizio dedicato ai turisti con esigenze specifiche.
Indicare se tali autorizzazioni/pareri sono già state ottenute o se sono state solo richieste agli Enti di
competenza o se sono ancora da richiedere.

DICHIARA
che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente sono veritieri e rispondenti alla realtà e che gli stessi
sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

_____________________ lì, ____ /____ / _______
__________________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)
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