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MISURA 322 ““““Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”””” 
 
Allegato B - Scheda di auto-attribuzione punteggio 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
( Art. 47 del .P.R. 445 DEL 28/12/2000 ) 

 
Il sottoscritto __________________________ nato a __________________________ il ____________, 
residente a ___________________(__) nella qualità di legale rappresentante del 
___________________________________________________________________________con sede in 
_____________________________(__),Via________________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate 
dall’art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, ai fini dell’attribuzione del punteggio, DICHIARA che i dati 
riportati nella scheda che segue sono veri. 
 

CRITERI DI SELEZIONE  PESO 
Punteggio 

auto-attribuito 

Caratteristiche del 

villaggio 

PESO MAX 45 

Presenza di strutture e/o elementi di aggregazione e richiamo per la 

popolazione locale (es. fontana attiva, albero secolare, chiesa): □ da 1 a 3 elementi □ da 4 a 5 elementi □ da 6 a 10 elementi □ più di 10 elementi 
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15 

 

Popolazione residente:   □ da 20 a 200 abitanti □ da 201 a 400 abitanti □ da 401 a 500 abitanti 

 
10 

20 

30 

 

Qualità e coerenza 

del progetto  

PESO MAX 35  

Degustazioni prodotti locali 5  

Presentazione territorio e sue risorse 5  

Procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli locali 5  

Procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti artigianali 

locali 
5  

Progetti che prevedono anche il recupero dei prospetti di edifici 

privati presenti nel contesto pubblico da recuperare:   □ sino al 30% del tot dei prosp. privati presenti □ tra 31% e 50% del tot dei prosp. privati presenti □ tra 51% e 80% del tot dei prosp. privati presenti □ oltre l’80%  (o in caso di assenza di edifici privati da recuperare) 
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Territoriali  
PESO MAX 20  

Localizzazione in aree D 10  

Localizzazione in Aree Natura 2000 5  

Localizzazione in Parchi e riserve naturali 5  

TOTALI 100  

 

Il  Richiedente 
______________ il ____________ 

____________________________ 


