Carta intestata del richiedente



ALLEGATO C - Avviso pubblico concessione demaniale marittima dell’immobile denominato  “Struttura polivalente per la conservazione e vendita del pescato” ubicato nel porto del comune di Castelsardo		


Piano di gestione
 (da inserire nella Busta “B ”)

AVVERTENZE:
Il presente formulario, articolato in massimo 20 cartelle formato A4 (ad esclusione dell’eventuale copertina e indice/sommario) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia conforme).
Qualora il richiedente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio d’imprese o GEIE non ancora costituiti, il Piano di gestione dovrà essere sottoscritto congiuntamente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 


CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DELL’IMMOBILE DENOMINATO  “STRUTTURA POLIVALENTE PER LA CONSERVAZIONE E VENDITA DEL PESCATO” UBICATO NEL PORTO DEL COMUNE DI CASTELSARDO






1. Piano di gestione 
Programma degli interventi per il ripristino della funzionalità dello stabile e degli impianti, da realizzare prima dell’avvio dell’attività.
(Il programma dovrà essere costituito da una relazione tecnico – illustrativa sottoscritta da un tecnico abilitato recante la descrizione dello stato attuale della struttura e degli impianti e degli interventi e dal cronoprogramma degli interventi previsti.)




Programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sullo stabile, sul piazzale adiacente al fabbricato, sul marciapiede che corre lungo il perimetro dello stabile e sugli impianti, da realizzare nel corso della concessione. 
(Il programma dovrà essere costituito dall’elenco degli interventi previsti e dal relativo cronoprogramma).




Programma degli interventi di miglioramento e riqualificazione che si ritengono opportuni per il migliore espletamento dell’attività: investimenti per arredi, attrezzature e impianti (specificare l’importo, la  tipologia del bene ed il tempo previsto per l’investimento); interventi di carattere strutturale, che non modifichino la destinazione d’uso della struttura e dell’area esterna in concessione e da realizzare nel rispetto della normativa in materia di edilizia, urbanistica, e ambientale. 
(Il programma dovrà essere costituito da un elenco degli interventi previsti e dal relativo cronoprogramma).






Elenco nominativo dei pescatori professionali (soci e/o dipendenti del soggetto partecipante) che potranno accedere ed usufruire della struttura. 
(Specificare gli estremi dell’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi)




Struttura organizzativa del soggetto partecipante e modalità di utilizzo interno della struttura al fine di garantirne la fruizione a tutto il personale coinvolto.




Modalità di gestione della struttura ed altre attività previste, coerenti con l’oggetto della concessione e compatibili con la normativa vigente; modalità di esercizio dei servizi per il regolare funzionamento della struttura, quali quelli di custodia/vigilanza, servizio di pulizia del fabbricato e dell’area scoperta, ecc.




2. Piano economico – finanziario

Piano degli investimenti e relativi ammortamenti






Costi di gestione per i primi tre anni
(Aggiungere righe se del caso)
Tipologia di costo
I Anno
II Anno
III Anno
Totale
Voce di costo 1




Voce di costo 2









Voce di costo ….




Totale






Capacità economica e finanziaria del proponente
(Descrivere)





Modalità di copertura finanziaria degli investimenti
(Descrivere e allegare ulteriori documenti se del caso)








