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SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI 
FABBISOGNI IMPRENDITORIALI DA 

PARTE DEI PRIVATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unionecomunimontalbo.it/


 
 
 
Aree di Rilevanza Strategica: cosa sono? 
 
Le “Aree di Rilevanza Strategica” sono i territori della nostra regione caratterizzati dalla 
presenza di grandi attrattori culturali e naturali suscettibili di valorizzazione a fini turistici.  
Le 10 Aree di Rilevanza Strategica sono state individuate dalla Regione Sardegna in 
fase di programmazione del POR FESR 2014-2020 e, nello specifico, il territorio della 
nostra Unione di Comuni rappresenta una delle aree di sperimentazione. 
 
 
Aree di Rilevanza Strategica: quali opportunità? 
Nell’ambito del percorso di valorizzazione delle Aree di Rilevanza Strategica, il nostro 
territorio ha l’opportunità di redigere il proprio Progetto di Sviluppo. L’Unione dei Comuni 
del Montalbo ha iniziato un nuovo e importante percorso per l’individuazione dei 
fabbisogni di tipo imprenditoriale presenti sul territorio per fare in modo che il Progetto di 
Sviluppo Territoriale sia quanto più possibile rispondente alle esigenze dei propri 
cittadini.  
La conoscenza delle esigenze delle imprese e dei cittadini che intendono realizzare una 
attività di tipo imprenditoriale rappresenta una modalità concreta per fare in modo che i 
bandi della Regione Sardegna tengano in considerazione i fabbisogni del nostro 
territorio. Si ricorda che la compilazione della presente scheda non comporta 
automaticamente il finanziamento dell’idea progetto, per la quale l’impresa (costituita o 
costituenda) dovrà partecipare ai bandi della Regione.   
 
 
La scheda  
È uno strumento che permette di intraprendere un percorso di confronto, di dialogo, di 
partecipazione che coinvolge imprese, operatori e cittadini per giungere, attraverso un 
processo inclusivo, alla definizione del Progetto di Sviluppo. 

La scheda compilata può essere consegnata a mano o trasmessa per 
raccomandata o posta elettronica (indicando come oggetto Manifestazione di 
interesse per le aree di rilevanza strategica) a:  

Unione dei Comuni del Montalbo  
Via Isalle sn, 08029 Siniscola 
E-mail: unionedeicomunidelmontalbo@pec.it; 
 
Per Informazioni e chiarimenti contattare: 
Dott. Rita Gessa:  
tel 3928765121  
mail rigessa@pec.it 
 
I format consegnati verranno visionati dal Gal Nuorese Baronia  
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Dati identificativi del soggetto proponente  

Nome e Cognome ________________________________________________________ 
 
Data e Luogo di nascita ____________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________ 
  
Recapito telefonico: _______________________________________________________ 
 
e-mail: __________________________________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante dell’impresa (da compilare solo in caso di impresa già costituita):  

Denominazione ___________________________________________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________ e-mail __________________________ 

Sito web 
_________________________________________________________________ 

 

Settore di attività economica (barrare una sola casella) 

 

□ Agricoltura □ Industria e 

manifatturiero 
□ Commercio □ Turismo e 

servizi 
□ Artigianato □ Innovazione 

□ Altro (specificare)____________________________________________________________ 

 

Breve descrizione dell’attività che si intende realizzare (se del caso aggiungere righe): 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 
Ipotesi di costi 

€ ______________________________________________________________________ 

 

Tempi di realizzazione (indicare il numero dei mesi necessari per la realizzazione dell’attività) 

 

 

 

Il D.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Con la seguente firma si autorizza al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

 
 
Luogo e data ___________________                             Firma  ______________________ 
 


