Allegato 1

SCADENZA BANDO 11 GIUGNO 2021
PITER ALPIMED
“SOSTEGNO AL TURISMO SOSTENIBILE IN MARITTIME
MERCANTOUR”
Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative in grado di favorire
la sostenibilità ambientale in ambito turistico agli operatori colpiti
dalla tempesta Alex e dalle limitazioni causate dalla pandemia in
atto

Scheda di candidatura

Titolo progetto
………………………………………………………………………………

Obiettivo
( ) Emergenza ( ) Sicurezza sanitaria
( ) Collaborazione
Comune(i) di riferimento
...………………………………….………………………………………..

Dati identificativi del soggetto proponente

Ragione Sociale:
Partita IVA:
Codice fiscale:
Settore/i di attività:
Breve Curriculum Aziendale:
Indirizzo:
Telefono:
Mail:
Sito internet:
Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante:
Categoria di intervento:
• Progetto relativo all'acquisto di infrastrutture ed attrezzature danneggiate
dalla tempesta Alex
Progetto di turismo sostenibile con misure e restrizioni COVID

Tipologia di progetto:
•

Singola impresa
• Progetto di rete (2 o più operatori della stessa nazione)
• Progetto di rete transfrontaliera (almeno 1 operatore italiano e 1 operatore francese)

Il soggetto proponente:
• ha sottoscritto la Carta Europea del Turismo Sostenibile o Esprit Parc national
o Mercantour Ecotourisme ed è in regola con la compilazione delle schede di monitoraggio 2020
• non ha sottoscritto la Carta Europea del Turismo Sostenibile o Esprit Parc national o
Mercantour Ecotourisme

Comunicazione motivazionale
Spiegare le motivazioni della presente candidatura e gli obiettivi che si intendono raggiungere
con il progetto.
Descrizione sintetica del progetto
Descrivere il progetto, in che modo risponde ai principi di selezione (sostenibilità ecologica e
ambientale, creatività ed innovazione, fattibilità, comunicabilità) e lo stato di avanzamento.
Localizzazione
Descrivere dove si localizza il progetto, in che modo interagisce con l’area di riferimento del
bando ovvero il territorio del Piter ALPIMED con riferimento al territorio dei comuni facenti
parte dei parchi Alpi Marittime, Mercantour e Marguareis.
Cronoprogramma
Indicare le tempistiche del progetto, specificando eventuali fasi di realizzazione per la
realizzazione (entro 31 dicembre 2021)
Budget
Indicare nel dettaglio tutti i costi previsti per la realizzazione del progetto, descrivendone
l’eventuale sostenibilità nel tempo.
Coinvolgimento e Comunicazione
Specificare come si coinvolgerà la comunità locale e qual è la strategia di comunicazione del
progetto. I soggetti ammessi a contributo sono tenuti all’apposizione del logo del GECT ”Parco
europeo Alpi Marittime Mercantour, del progetto PITER INNOV e la dicitura “Progetto finanziato
da”, pena la perdita del contributo
Si ricorda che questa scheda di candidatura potrà essere max 6 cartelle, Times New Roman 12. È comunque data la possibilità di
allegare altra documentazione ritenuta necessaria in ogni caso non eccedente le 50 cartelle Times New Roman 12.

Luogo e data

Firma e timbro

…....………………………….…………

.................................................

RIF:
Erika Chiecchio
Ente di gestione Aree protette delle Alpi Marittime
Servizio fruizione turistica e comunicazione
Sede operativa di Chiusa di Pesio, Via S. Anna 34, 12013 Chiusa di Pesio
erika.chiecchio@areeprotettealpimarittime.it, tel: +39 0171 976873
Sophie Poudou
Parc national du Mercantour
Service Sensibilisation et Valorisation du territoire
23 rue d’Italie 060006 Nice
sophie.poudou@mercantour-parcnational.fr tel. + 33 (0)4 93 16 50 86

