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MODULO DI DOMANDA
per il finanziamento di progetti di trasporto ed accessibilità alle strutture
aperte al pubblico del centro storico della Città di Venezia finalizzati ad
agevolarne l utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria
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Spazio riservato all’Ufficio
PROVINCIA

Alla Regione del Veneto
Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
PEC llppedilizia pec regione veneto it

SCHEDA N.

OGGETTO Avviso per il finanziamento di progetti di trasporto ed accessibilità alle strutture
aperte al pubblico del centro storico della Città di Venezia finalizzati ad agevolarne
l utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria
Il sottoscritto

legale rappresentante e per conto dell ente
Codice fiscale ente

con sede legale in
Recapiti telefonici

Indirizzo posta elettronica certificata

Indirizzo posta elettronica ordinaria

CHIEDE

di essere ammesso alla graduatoria regionale per il finanziamento di progetti di trasporto ed
accessibilità alle strutture aperte al pubblico del centro storico della Città di Venezia finalizzati
ad agevolarne l utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria
A tal riguardo propone l intervento riportarne il titolo

La spesa complessiva prevista è di

Il progetto beneficia di altro finanziamenti di
se presente indicare importo e fonte

A copertura della suddetta spesa si chiede il contributo di

come da stima allegata
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Il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA INOLTRE

Criteri premiali vedere articolo

dell Avviso

Il proponente deve completare i campi pertinenti barrare le relative caselle di riscontro e autovalutare il
punteggio acquisito
Progetti che offrono un servizio di trasporto acqueo con
eventuale accompagnamento utile al raggiungimento della
destinazione richiesta effettuato con mezzi adattati ad hoc
secondo la normativa vigente in materia utilizzando personale
di comprovata esperienza

Il progetto proposto riguarda un servizio di trasporto acqueo
con eventuale accompagnamento utile al raggiungimento della
destinazione richiesta effettuato con mezzi adattati ad hoc
secondo la normativa vigente in materia utilizzando personale
di comprovata esperienza
Il progetto non è tale da soddisfare il requisito premiale n

Barrare

Punti




N B Per la verifica del requisito n il proponente deve descrivere nella Relazione illustrativa le
caratteristiche del servizio offerto i mezzi di trasporto di cui è in grado di disporre gli adattamenti che
è necessario apportare ai mezzi per renderli fruibili a persone con disabilità le modalità
dell accompagnamento utile al raggiungimento della destinazione richiesta
Ricorso a mezzi di trasporto che impieghino un equipaggio
minimo di due persone compreso il conducente come previsto
dall art
del Regolamento per il coordinamento della
navigazione locale nella laguna veneta
della Città
Metropolitana di Venezia

Il servizio di trasporto acqueo proposto si avvale di equipaggi
composti da un minimo di due persone compreso il
conducente come previsto dall art
del Regolamento per il
coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta
della Città Metropolitana di Venezia
Il servizio proposto non è tale da soddisfare il requisito
premiale n

Barrare

Punti




N B Per la verifica del requisito n il proponente deve dare descrizione nella Relazione illustrativa del
personale di cui è in grado di disporre e della composizione degli equipaggi a bordo dei mezzi di
trasporto
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Presenza di servizi di mobilità rivolti a persone residenti e non
residenti nel Comune di Venezia con disabilità grave e o con difficoltà
anche temporanea di deambulazione certificata ovverossia la più
ampia platea di cittadini turisti e utenti con disabilità che necessitano
di accedere alle strutture aperte al pubblico del Centro Storico
veneziano

Il servizio proposto risulta rivolto a persone residenti e non
residenti nel Comune di Venezia con disabilità grave e o con
difficoltà anche temporanea di deambulazione certificata
ovverossia la più ampia platea di cittadini turisti e utenti con
disabilità che necessitano di accedere alle strutture aperte al
pubblico del Centro Storico veneziano
Il servizio proposto non è tale da soddisfare il requisito
premiale n

Barrare

Punti





N B Per la verifica del requisito n il proponente deve dare descrizione nella Relazione illustrativa del
servizio offerto specificando la tipologia di pubblico che è destinatario dello stesso e le modalità di cura
e assistenza offerte durante il trasposto in relazione alle diverse disabilità
Massima estensione del servizio rispetto alle zone del centro storico e
delle isole per offrire la migliore copertura dei collegamenti sul
territorio

Il servizio proposto offre la completa copertura alle zone del
centro storico e delle isole

Il servizio proposto non prevede la completa copertura alle
zone del centro storico e delle isole

Barrare



Punti



N B Per la verifica del requisito n il proponente deve indicare nella Relazione illustrativa le aree del
centro storico e delle isole che sono coperte dal servizio nonché indicare eventuali aree non coperte
Ampiezza della copertura oraria giornaliera settimanale e nel corso
dell anno proposta nel progetto per il servizio da svolgere

il servizio di trasporto è disponibile H
su chiamata diretta
il servizio di trasporto è disponibile H
previa prenotazione

gg

gg

gg anno

gg anno

il servizio di trasporto è disponibile solo per limitate fasce
orarie giornaliere settimanali e annuali con eventuale previa
prenotazione

Barrare



Punti




N B Per la verifica del requisito n
il proponente deve indicare nella Relazione illustrativa le
caratteristiche di orario che sono coperte dal servizio
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Raccordo con gli altri servizi di mobilità posti in essere
dall Amministrazione comunale in favore delle persone con disabilità

Il servizio proposto prevede modalità per conseguire il
coordinamento
con
altri
servizi
di
mobilità
dell Amministrazione comunale

Il servizio proposto non prevede modalità per conseguire il
coordinamento con altri servizi dell Amministrazione comunale

Barrare



Punti



N B Per la verifica del requisito n il proponente deve chiarire nella Relazione illustrativa le modalità
di realizzazione del coordinamento del servizio proposto rispetto ad altri servizi di mobilità
dell Amministrazione comunale
Disponibilità di una specifica centrale operativa per la raccolta delle
richieste di mobilità

Il progetto contempla la disponibilità di una centrale operativa
per la raccolta delle richieste di mobilità
Il progetto non contempla la disponibilità di una centrale
operativa per la raccolta delle richieste di mobilità

Barrare



Punti



N B Per la verifica del requisito n
il proponente deve dichiarare nella Relazione illustrativa di
disporre di una centrale operativa per la raccolta delle richieste di mobilità
Possibilità di attivazione dei servizi di mobilità trasporto e
accompagnamento sia direttamente dagli utenti sia tramite
convenzione col Centro Unico di Prenotazione CUP già attivo presso
il Comune di Venezia

Il servizio proposto sarà attivabile con doppia modalità sia
direttamente sia tramite il Centro Unico di Prenotazione CUP
già attivo presso il Comune di Venezia
Nella relazione allegata sono illustrate le procedure che si
intendono attuare per concordare con il Comune di Venezia
Il servizio proposto non sarà attivabile con doppia modalità

Barrare

Punti




N B Per la verifica del requisito n
il proponente deve dichiarare nella Relazione illustrativa la
presenza di una convenzione col Comune di Venezia per poter attivare il servizio sia direttamente da
parte dagli utenti sia tramite il Centro Unico di Prenotazione CUP già attivo presso il Comune

ALLEGA

TOTALE PUNTI

alla presente domanda pena esclusione della stessa la seguente documentazione
atto di approvazione dell intervento previsto

Relazione illustrativa dell intervento candidato sviluppata in max dieci facciate in formato
A nella Relazione ogni situazione di punteggio premiale sopra segnato deve trovare
adeguata giustificazione
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Computo ed Elenco prezzi unitari riferiti alle macro categorie di progetto scelte per il
rendiconto alla Regione le voci di rendiconto si intendono comprensive di spese generali e
ogni altro onere relativo sostenuto dal proponente es i v a se costo

Proposta di programma di controllo piano della qualità al fine di verificare la regolarità
della spesa da sostenere e da rendicontare alla Regione del Veneto
Ogni altro documento ritenuto utile a meglio illustrare la proposta Elencare
DICHIARA
Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell Avviso pubblicato dalla
Regione del Veneto anche con riferimento all art
dello stesso
Il legale Rappresentante dell ente proponente
firma elettronica digitale

