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AVVISO PUBBLICO
Per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aree urbane e delle Autorità urbane
Comune “polo”
Programma Operativo Regionale (POR) FESR Veneto 2014-2020 – CCI2014IT16RFOP021
Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile

MODULO DI CANDIDATURA

a. SCHEDA ANAGRAFICA

a.1 Dati relativi al Comune polo/Unione di Comuni dell’Area e capofila per la presente candidatura
Comune polo/Unione di Comuni
Indirizzo
Nome e Cognome del Rappresentante
Legale
Ruolo
Indirizzo email
PEC
Numero di telefono
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b. CRITERI IN MERITO ALL’IDENTIFICAZIONE DELL’AREA URBANA

b.1. – b.2. Comune Polo e omogeneità dell’Area
L’Area urbana candidata è omogenea ed è composta dai seguenti Comuni oltre al Comune polo:
Polo
Comune 1
Comune 2
Comune 3
Comune n
…
b.3 - Dichiarazione di non appartenenza ad Area LEADER per programmazione 2014-2020
Si veda il modello Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A5) dell’avviso, da sottoscriversi
ed allegare al presente modulo per ciascun Comune componente dell’Area.

b.4. Urbanizzazione dei Comuni dell’Area
Indicare i Comuni parte dell’Area come in tabella b.1. e indicare la classificazione di ciascun ai sensi
della Programmazione FEASR 2014 – 2020. La lista dei Comuni appartenenti all’Area B è contenuta
nell’Allegato A6 all’Avviso.
Comune
Classificazione FEASR 2014 – 2020
Comune Polo
Comune 1
Comune 2
Comune 3
Comune n
…

b.5 - Dichiarazione di non appartenenza ad altre Aree urbane candidate
Si veda il modello Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A5) dell’avviso, da sottoscriversi
ed allegare al presente modulo per ciascun Comune componente dell’Area.

b.6 – b. 7 - Dati demografici (dati ISTAT 2014):
Area geografica ed amministrativa di riferimento: dati demografici relativi ai Comuni dell’Area urbana
(dati ISTAT 2014)
Comuni
Popolazione (dati ISTAT Superficie Km2 Densità ab/kmq (dati ISTAT
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2014)

Comune Polo
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Comune di
Totale Area urbana

b.8. Dichiarazione di intenti sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Area
Si veda il modello dell’Allegato A4 dell’avviso, da sottoscriversi ed allegare al presente modulo per ciascun
Comune componente dell’Area.
Nel caso l’Area soddisfi già in questa fase il requisito relativo alla gestione associata, si chiede anche di
allegare relativi atti.
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c. CRITERI IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITA’ URBANA

c.1. Indicazione della struttura candidata come Autorità urbana
Indicare la struttura che si prevede di incaricare per l’espletamento delle funzioni di Autorità urbana
Denominazione
Indirizzo
Referente (nome e ruolo del Dirigente
incaricato)
Indirizzo email
PEC
Numero di telefono

c.2. Significative esperienze pregresse di gestione di fondi UE dell’Area urbana
Elencare le esperienze significative nel Comune polo, Unione di comuni o altri Comuni membri
dell’Area. Per ciascuna esperienza le informazioni principali.
Esperienza n1
Titolo intervento
Comune
breve descrizione
Programma e periodo di
programmazione
Obiettivi
Output
Spesa programmata e spesa effettuata
Esperienza n2
Titolo intervento
Comune
breve descrizione
Programma e periodo di
programmazione
Obiettivi
Output
Spesa programmata e spesa effettuata
Esperienza n3
Titolo intervento
Comune
breve descrizione
Programma e periodo di
programmazione
Obiettivi
Output
Spesa programmata e spesa effettuata
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d. CRITERI IN MERITO ALLE COMPONENTI PRELIMINARI ALLA STRATEGIA

d.1 Scelta della delimitazione territoriale dell’Area urbana
Descrizione della motivazione della delimitazione dell’Area urbana e del come l’analisi di contesto
effettuata ha condotto alla scelta dei comuni dell’hinterland.
max. 5000 caratteri spazi inclusi

d.2 Presenza di strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico
Indicare gli strumenti di pianificazione e programmazione della mobilità e del traffico a livello urbano, che
contengano misure finalizzate, tra l’altro, alla dissuasione dell’uso dei mezzi privati e alla promozione
dell’uso di mezzi collettivi alternativi a basso impatto ambientale; per ciascuno indicare estremi dell’atto
che lo approva ed eventuali link web per la consultazione (ad esempio: PT, PUT, PUM, Piano di Bacino).
Se intercomunali, elencare anche i Comuni che ne fanno parte [requisito obbligatorio]
max. 3000 caratteri spazi inclusi

d.3 Presenza di piani d’azione integrati locali nel settore dell’inclusione sociale
Indicare gli strumenti o piani d’azione Integrati locali, che prevedano misure di accompagnamento in
materia di occupazione istruzione e assistenza (ad es. Piani di Zona); per ciascuno indicare estremi
dell’atto che lo approva ed eventuali link web per la consultazione. Se intercomunali, elencare anche i
Comuni che ne fanno parte [requisito obbligatorio]
max. 3000 caratteri spazi inclusi
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RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI
CANDIDATURA

[criterio b.3-b.5.] Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A5) sottoscritta da ciascun
Comune
[criterio b.8.] Dichiarazione di intenti (Allegato A4) sottoscritta da ciascun Comune
Indicare eventuali altri allegati opzionali:

Luogo e data: _____________________________________________
Nome e cognome del legale rappresentante: ______________________
Ente rappresentato: __________________________________________

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

