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 Allegato “A” 

Verso il “nuovo“ Patto territoriale delle Madonie 

Scheda tecnica per la concertazione pubblica degli operatori privati 

(da inviare a sosvima.agenzia@pec.it entro il 27.02.2021)  

  

1. INFORMAZIONI SOGGETTO PROPONENTE  

Nome  Cognome  

In qualità di  

Ente/Associazione/Cooperativa/Altro  
 

Settore di attività  
 

Indirizzo via n.  Città 

Tel.   Cell.  

e-mail    

Persona da contattare e riferimenti telefonici: (se diversi dai precedenti) 

nome telefono 

 

2. INDIVIDUAZIONE AMBITO DI INTERVENTO  

Ai fini dell’individuazione dell’ambito di intervento sul quale orientare le nuove strategie di 
sviluppo del Patto territoriale delle Madonie, indicare l'importanza attribuita agli ambiti segnando 
con una (X) la scelta (0 indica non importante e 5 indica molto importante)  
 

 AMBITI TEMATICI DI INTERVENTO 0 1 2 3 4 5 

1 Agroalimentare       

2 Artigianato       

3 Turismo       

4 Servizi e servizi evoluti       

5 Altro  (specificare ) ……       
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3. PROPOSTA PROGETTUALE  

3.1 Descrivere sinteticamente la proposta progettuale che si intende candidare all’inserimento nel 
“nuovo”Patto territoriale Madonie, indicando altresì l’ambito tematico di intervento  
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3.2 Riportare il quadro economico della proposta di intervento secondo le macrovoci indicate.  
 

Acquisto suolo aziendale   

Spese notarili   

Spese tecniche   

Opere Murarie e assimilabili   

Acquisto beni/forniture    

Acquisizione servizi   

Studi e progettazioni   

Totale intervento   

 

3.3 Indicare il livello di maturità progettuale posseduto dall’iniziativa proposta  

Livello di progettazione   Indicare con una X 

Documento di Indagine Preliminare   

Progetto di fattibilità tecnico-economica  

Progetto definitivo   

Progetto esecutivo   

Progetto cantierabile   

(E’ possibile allegare relazioni ed elaborati tecnici) 

 

3.4 Indicare stima dell’incremento occupazionale determinato dalla proposta in termini di Unità 
Lavorativa Annua: _____________________________ 

 
 
Note: Le proposte pervenute verranno utilizzate per verificare il concreto interesse degli operatori privati ad effettuare 
investimenti sul territorio e quindi sulla scorta delle stesse individuare l’ambito tematico sul quale orientare gli 
investimenti del “nuovo” Patto territoriale delle Madonie.  
 
I dati personali forniti dall'utente sono tutelati dalle Leggi 675/96 e 196 del 30 giugno 2003 (leggi sulla privacy), recanti 
disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto i dati 
forniti in questa scheda saranno utilizzati e trattati dalla SO.SVI.MA. spa secondo le disposizioni previste dalla 
normativa vigente.  
 
Luogo e data ____________________________ Firma per esteso ____________________________________ 

- Allegare copia documento di identità valido al momento della sottoscrizione 


