
Crea Formulario

Compilazione del formulario per la candidatura

I. STATO E DATI RIGUARDANTI IL SOGGETTO PROPONENTEI. STATO E DATI RIGUARDANTI IL SOGGETTO PROPONENTE

Rappresentato da MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Indirizzo (Compilazione a cura del Ministero per i beni e le attività culturali)

Telefono (Compilazione a cura del Ministero per i beni e le attività culturali)

Mail (Compilazione a cura del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Stato 1. Stato ITALIAITALIA

Denominazione soggetto proponente Tipologia soggetto proponente

- Nessuno -

Rappresentato da

Nome * Cognome *

Quali�ca/ruolo Via/piazza

n. CAP

Regione / Provincia / Comune

- Nessuno -

Telefono * Fax

Email * Sito internet

2. Candidato2. Candidato

https://pp2018.ales-spa.com/


Nessun file selezionatoScegli file

Nessun file selezionatoScegli file

Nessun file selezionatoScegli file

Nessun file selezionatoScegli file

3. Titolo del progetto *

4. Localizzazione del progetto

5. Descrizione del progetto

Il limite di caratteri per questo campo è 1000, ne rimangono: 1000

6. Documentazione fotogra�ca del progetto

Allegare immagini in alta de�nizione – JPEG 350 dpi, indicando il nome dell’autore delle foto

Immagine 1

I �le devono pesare meno di 5 MB. 

Tipi di �le permessi: jpg jpeg.

Immagine 2

I �le devono pesare meno di 5 MB. 

Tipi di �le permessi: jpg jpeg.

Immagine 3

I �le devono pesare meno di 5 MB. 

Tipi di �le permessi: jpg jpeg.

Immagine 4

I �le devono pesare meno di 5 MB. 

Tipi di �le permessi: jpg jpeg.

Video. E' consigliata la presenza (anche amatoriale)

Nessun file selezionatoScegli file

I �le devono pesare meno di 15 MB. 

Tipi di �le permessi: mp4.

Altri documenti

Nessun file selezionatoScegli file

I �le devono pesare meno di 15 MB. 

Tipi di �le permessi: pdf.

7. Sito web del progetto (se presente)

II. PRESENTAZIONE DEL PROGETTOII. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

CaricaCarica

CaricaCarica

CaricaCarica

CaricaCarica

CaricaCarica

CaricaCarica



8. Inizio del Progetto (mm/aaaa)

i progetti candidabili dovranno essere stati attuati, anche solo in parte, da almeno tre anni.

9. Partners (altri soggetti coinvolti durante le fasi di realizzazione e gestione dell’intervento)

Soggetto

Soggetto

Soggetto

Soggetto

10. Fonti di �nanziamento  

(indicare le percentuali di �nanziamento di ciascun soggetto sul 100% del costo totale)

11. Principali obiettivi del progetto (max 5.000 battute spazi inclusi)

Il limite di caratteri per questo campo è 5000, ne rimangono: 5000

12. Principali risultati ottenuti o attesi dal progetto (max 5.000 battute spazi inclusi)

Il limite di caratteri per questo campo è 5000, ne rimangono: 5000

III. CONTENUTO DEL PROGETTOIII. CONTENUTO DEL PROGETTO

Soggetto %

Soggetto %

Soggetto %

Soggetto %



13. SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: il Progetto fa parte di una politica per lo sviluppo sostenibile? Contribuisce a rinforzare i valori

ambientali, sociali, economici, culturali ed estetici del paesaggio? In che maniera? E’ riuscito a porre rimedio a situazioni di degrado

ambientale o urbano? In che modo?

Il limite di caratteri per questo campo è 5000, ne rimangono: 5000

14. ESEMPLARITÀ: il Progetto può essere considerato come un esempio riproponibile in altri contesti territoriali? Perché? Quali buone

pratiche ha messo in atto?

Il limite di caratteri per questo campo è 5000, ne rimangono: 5000

15. PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI: il Progetto ha incoraggiato attivamente la partecipazione pubblica nelle fasi decisionali? In

che maniera? Il Progetto è in sintonia con le politiche a scala nazionale, regionale o locale?

Il limite di caratteri per questo campo è 5000, ne rimangono: 5000

16. SENSIBILIZZAZIONE: il Progetto ha contribuito a rafforzare la sensibilità pubblica verso i valori del paesaggio per quanto riguarda gli

aspetti connessi allo sviluppo sociale, all’identità europea e al diritto al benessere individuale e collettivo? In che modo?

Il limite di caratteri per questo campo è 5000, ne rimangono: 5000

IV. RISPETTO DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIOIV. RISPETTO DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO

DICHIARAZIONIDICHIARAZIONI

SCARICA E FIRMA
Carica la ricevuta di invio PEC

Nessun file selezionatoScegli file

I �le devono pesare meno di 5 MB. 

Tipi di �le permessi: xml p7s eml pdf.

Scaricare il modulo, compilarlo, inviarlo via pec (mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it) e caricare la ricevutaScaricare il modulo, compilarlo, inviarlo via pec (mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it) e caricare la ricevuta

CaricaCarica

https://pp2018.ales-spa.com/sites/default/files/DICHIARAZIONI_settembre_2018.pdf


IL concorrente SELEZIONATO, che costituirà la candidatura italiana al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, si impegna a
produrre quanto indicato al punto 8 della Premessa al Bando.

N.B. Premendo il tasto SALVA, salverai il tuo progetto con la possibilità di riaprirlo e CONTINUARE la compilazione.

Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa e Premio Nazionale del Paesaggio 2018

SalvaSalva


