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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
( Art. 47 del .P.R. 445 DEL 28/12/2000 )
Scheda di Auto-Attribuzione Punteggi
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________________ il
____________, residente a___________________________________________________ prov. ( ____ )
in via _____________________________________________________n. _________, nella qualità di legale
rappresentante del _______________________________________________________________ con sede in
__________________________________________________________________________,
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.

SCHEDA DI AUTO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Principi dei criteri di
selezione

Criterio
Numero di associazioni di
categoria professionali
rappresentate nel partenariato

Punteggio

> di 5

punti 5

< di 5

punti 3

Punteggio massimo 5 punti
Università e Enti di Ricerca
che hanno attuato processi di
innovazione e/o
trasferimento di conoscenza
aderenti al partenariato
CARATTERISTICHE E
LIVELLO DI
RAPPRESENTATIVITÀ
DEL PARTENARIATO

Punteggio max 20

1 punto per ogni Università o Ente
fino ad un massimo di 5 punti

Punteggio massimo 5 punti
Numero associazioni
culturali, ambientalistiche e
dei consumatori presenti nel
territorio e portatori di
interesse collettivo aderenti
al partenariato

1 punto per ogni Associazione fino
ad un massimo di 5 punti

Punteggio massimo 5 punti
Numero associazioni che
operano nel sociale e/o
servizi alla persona presenti
nel territorio e portatori di
interesse collettivo aderenti
al partenariato

1 punto per ogni Associazione fino
ad un massimo di 5 punti

Punteggio massimo 5 punti
SUBTOTALE

Punteggio auto
attribuito

Esperienza dei soggetti

LIVELLO DI
pubblici aderenti al
COMPETENZE
partenariato in strategie di
RIGUARDO A STRAGIE
sviluppo locale finanziate
DI SVILUPPO LOCALE

con fondi europei

Punteggio max 5

Da 1 a 3 soggetti

Punti 3

Oltre 3 soggetti

Punti 5

Punteggio massimo 5 punti
SUBTOTALE
Incidenza % di aree C D
rispetto alla superficie totale
(totale =1)
Area D (aree rurali con
problemi di sviluppo)
Area C (aree rurali
intermedie)
Punteggio massimo 10
Territori che non hanno
usufruito dei precedenti
programmi LEADER (%
Percentuale delle aree non
interessate dalle precedenti
programmazioni rispetto al
totale dell'area del
partenariato)

Superficie area
Punteggio
territoriale
Punti
parziale
Indicatore PSR/superfice
(A)X(B)
totale
(B)
considerata)
(A)

Area
C
Area
D
Totale

5
10
1,00

> 40%

punti 10

> 20% ÷ ≤ 40%

punti 5

Punteggio massimo 10 punti
Popolazione residente
Punteggio massimo 5 punti
CARATTERISTICHE
TERRITORIALI

Punteggio max 50

Densità di popolazione
(rapporto tra la popolazione
residente e la superficie
totale del territorio in cui
insiste il partenariato
espressa in Km 2)

100.001 ÷150.000

punti 5

80.001 ÷ 100.000

punti 3

60.001 ÷ 80.000

punti 2

Fino a 100

punti 5

Da 101 a 200

punti 2

Punteggio massimo 5 punti
Invecchiamento (Rapporto
tra la popolazione con
almeno 65 anni di età e il
totale della popolazione
residente al 2014 espresso in
percentuale rispetto alla
popolazione totale)
Punteggio massimo 10 punti

> 35,1%

punti 10

> 20% ÷ ≤ 35%

punti 5

Tasso di disoccupazione
dell'area GAL (Dato ISTAT)

> 20%

punti 10

> 10% ÷ ≤ 20%

punti 5

Punteggio massimo 10 punti
SUBTOTALE

LIVELLO DI
PARTECIPAZIONE E
GRADO DI
COINVOLGIMENTO
DELLE COMUNITÀ
LOCALI

Incontri, riunioni, forum,
piattaforma web, promossi
dal Partenariato per la
diffusione delle informazioni
e la ricezione di
suggerimenti, fabbisogni e
proposte del territorio

Piattaforma WEB
Punti 12
Forum e/o Workshop (almeno N° 5)
Punti 5
Incontri e/o riunioni (almeno N° 5)
Punti 3

Punteggio massimo 20

Punteggio max 25

Tipologia di interventi di
Sviluppo Locale di tipo
partecipativo (CLLD)
individuati per la
preparazione della Strategia,
a seguito di indicazioni delle
comunità locali

> di 5

punti 5

≥3÷≤5

punti 3

da 1 a 2

punti 2

Punteggio massimo 5 punti

SUBTOTALE

PUNTEGGIO TOTALE

L’inserimento nella graduatoria finale relativa alle domande ammissibili è subordinata al raggiungimento di un
punteggio minimo di 30 punti, da raggiungere attraverso almeno due principi di criteri, ad esclusione del punteggio
relativo alle incidenza delle aree territoriali.

____________________________ il _________________
Firma del Legale Rappresentante
_____________________________

