
Sezione degli enti locali (SEL) FORMULARIO B2 
FONDO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (artt. 27a e 27b LOP) 
 

 

No. 

DOMANDA DEFINITIVA 
(art. 23g RALOP) 

 

Osservazione: il presente formulario, adeguatamente compilato e sottoscritto dall’Ente capofila, va 
sottoposto alla Sezione degli enti locali unitamente all’incarto di domanda definitiva. 
 
 

1. DENOMINAZIONE PROGETTO 
 

.................................................................................………………………………………………………………………… 
 

 

2. PATRIZIATO CAPOFILA 
 

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

Indirizzo ……………………………………………………………………………. 

NAP - Località ……….. ……………………………………………………………... 

no. telefono ……………………………. No. Natel …………………………….. 

Indirizzo e-mail ………………………..………@....................................................... 

Persona responsabile ......................................................................................................... 

no. telefono ……………………………. No. Natel ……………………............ 

Indirizzo e-mail ………………………..………@....................................................... 
 

 

3. ENTI ATTIVI NEL PROGETTO (Ente: specificare se Comune o Patriziato) 
 

Ente 1: ………………………………………………………………………… 

Ente 2: ………………………………………………………………………… 

Ente 3: ………………………………………………………………………… 

Ente 4: ………………………………………………………………………… 

Ente 5: ………………………………………………………………………… 

Ente 6: ………………………………………………………………………… 

 

4. CONTROLLO DOCUMENTI DA ALLEGARE (segnare crocette nei riquadri) 
 

 Accordo programmatico: Convenzione oppure Mandato di prestazione 
 
 Progetto definitivo: Piani 
  Relazione tecnica 
  Preventivo di spesa (per lotti) 
  Programma di attuazione 
 

Piano di finanziamento definitivo comprensivo delle dichiarazioni degli Enti finanziatori 
 
   Messaggio Rapporto Estratto 
    Comm. gestione Decis. legislativo 

 Credito stanziato: Ente 1  
  Ente 2 
  Ente 3 
  Ente 4 
  Ente 5 
  Ente 6 
  

Autocertificazione dell’ente capofila: Dare prova del funzionamento dei propri organi, stato di approvazione dei 

conti preventivi e consuntivi e affidabilità nel condurre progetti. 
 



5. TIPO DI PROGETTO (segnare crocetta nel riquadro - anche più di una)
5.1 Tipologia:

Valorizzazione del patrimonio boschivo e risanamento selvicolturale 

Risanamento e ripristino di prati e pascoli 

Ripristino e manutenzione straordinaria di sentieri 

Ripristino di beni da danni della natura 

Riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata 

Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale legato al territorio 

Altri interventi di rilevante interesse paesaggistico 

Atti preparatori per la concretizzazione dei progetti 

5.2 Esito domanda preliminare 

Lettera Sezione degli enti locali del ……………………..,  con esito: positivo negativo 

5.3 Aspetti finanziari (Ente: specificare se Comune o Patriziato): 

6. DICHIARAZIONE, DATA, TIMBRO, E FIRME

Con la presente si conferma l’attendibilità delle indicazioni rilasciate, approvate dall’Ufficio patriziale in data

……………, con risoluzione no. ……………………..:

Per l’Ente Capofila 

(Bollo e firme): 

Il/la Presidente: Il/la Segretario/a 

…….……..………………………. …………………………………… 

Luogo e data:  …………………………… 

PREAVVISI (lasciare in bianco) 

Preavviso Data: Risultanza: Decisione: Osservazioni: 

Ispettore SEL 

………………… ………….. 
 Positivo 

 Negativo 
……..% costi 

Max. fr. ……… 

Commissione 
Fondo ………….. 

 Positivo 

 Negativo 
……..% costi 

Max. fr. ……… 

Dipartimento …………..  Risoluzione DI n. ……………. 

Controllo SEL (lasciare 
in bianco)

PREVENTIVO PRESUMIBILE 

Mezzi propri previsti: 

100 % Fr. 

-Fr. 

………….. 

…………. 

1. Ente: ……………………………………… ….... % Fr.  ………… 

2. Ente: ……………………………………… ….… % Fr. ………… 

3. Ente: ……………………………………… ….… % Fr. ………… 

4. Ente: ……………………………………… ……. % Fr. ………… 

5. Ente: ……………………………………… ….… % Fr. ……….. 

6. Ente: ……………………………………… ….… % Fr. ……….. 

Sussidi e partecipazioni di terzi: -Fr. ………… 

7. ……………………………………………… …….. % Fr. ……….. 

8. ……………………………………………. ….… % Fr. ……….. 

9. …………………………………………….. ….… % Fr. ……….. 

IMPORTO RESIDUO ……. % Fr. ………… 
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