Direttive concernenti le richieste di contributi finanziari
1. Indicazioni sui promotori del progetto
1.1 Nome e indirizzo dei promotori del progetto (in caso di persone giuridiche: allegare gli statuti)
1.2 Nominativo, indirizzo (incluso l’indirizzo email), professione e numero telefonico della persona mandataria per conto dei promotori del progetto
1.3 Eventualmente: indicazioni circa altri progetti già realizzati e citati a titolo di referenza
2. Indicazioni sul progetto
Se possibile, fornire tali indicazioni anche sotto forma digitale (il testo in formato “doc“; le fotografie in formato “jpg“; i piani e le planimetrie in formato ”pdf“ oppure ”jpg“)
2.1 Situazione attuale
- Descrizione della situazione di partenza
- Zona oggetto del progetto, mappa complessiva dell’area o indicazione delle coordinate
- Fotografie digitali della situazione attuale (se disponibile, con una presentazione “Powerpoint”)
2.2 Obiettivi del progetto
2.3 Misure previste
- Descrizione delle misure previste dal progetto
- Piani delle misure previste
- Indicazione su come si intende garantire, sul lungo periodo, l’efficacia delle misure attuate (ad es.:
responsabilità per la cura, gestione e coltivazione durevoli dei luoghi)
2.4 Scadenzario per l’attuazione delle misure
2.5 Panoramica dei costi (da suddividere per ogni singola misura; indicazioni sulla scorta di preventivi ricevuti
o di cifre dettate dall’esperienza; indicazioni da fornirsi sempre per ora lavorativa, per pezzo oppure per
unità di superficie, ecc.)
2.6 Le autorizzazioni pubbliche e/o le dichiarazioni private di consenso eventualmente necessarie
2.7 Attestazione comprovante che il progetto non fa parte né di una misura obbligatoria per legge né di prescrizioni di altro tipo
3. Indicazioni sul finanziamento
3.1 Mezzi propri dei promotori del progetto che vengono utilizzati per il progetto
3.2 Attestazione comprovante che i promotori del progetto hanno fatto capo a tutte le ulteriori possibilità
ordinarie di sovvenzionamento (leggi: Confederazione, Cantone, Comune/i)
3.3 Indicazione di eventuali altri mezzi finanziari (compresa l’indicazione degli eventuali uffici/enti/organi
presso i quali è pendente una richiesta di sovvenzionamento oppure presso i quali si intende presentare
una simile richiesta; qualora, durante l’elaborazione della presente domanda da parte dell’FSP, subentrino novità o cambiamenti rispetto a quanto indicato a questo punto numero 3.3., i promotori del progetto sono tenuti a comunicarli immediatamente all’FSP)
4. Indicazioni sulla richiesta inoltrata al Fondo Svizzero per il Paesaggio
4.1 Ammontare del contributo finanziario richiesto
4.2 Garanzie per un eventuale contributo finanziario (esempio: contratto di servitù)
5. Le domande per la concessione di contributi finanziari da parte dell’FSP devono essere firmate dalle persone
responsabili per conto dei promotori del progetto.
Per la Commissione
Fondo Svizzero per il Paesaggio FSP:
Verena Diener, presidente

