
          

 
Sesto Censimento “I Luoghi del Cuore” 

SCHEDA DEL BENE SEGNALATO 

 

 

A) DATI GENERALI DEL BENE 

Nome :………………………………………………………………………………………………………….. 

Località: ................................................................................................................................................. 

Indirizzo: Via/P.za …………………………………………………….. n. civico …………….…………… 

CAP :……..  Provincia …………………………… 

Coordinate GPS …………………………………... 

Tipologia: ................................................................................................................................................ 

Proprietà : …………………………………………………………………………………………………… 

Il bene è sottoposto a vincolo?  SÌ  □     NO  □ (se noto) 

Da quale Soprintendenza dipende ?  (se noto) …………………………………………………………. 

 

B) CARATTERISTICHE DEL BENE  

Destinazione d'Uso: ....................................................................................................................... 

In che contesto si trova? (es. centro urbano / rurale / collina ecc.) ……………………………………... 

Qual è la peculiarità del luogo? (es. pavimento musivo, contesto paesaggistico, apparato 

decorativo, cupola affrescata  ecc.)………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C) CONDIZIONI DEL BENE  

E’ visitabile? ………………………………………… con che orari? ..…..…………………………………. 

Stato di fatto ( es. Quali sono i problemi principali: apparato decorativo danneggiato, rischio crolli, 

dissesto strutturale)………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Qual è la causa del degrado in cui versa il bene?………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 



Interventi indispensabili: ….....................................................................…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Altri interventi da programmare: ..............................................................………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali progetti di intervento esistenti (specificare il più possibile) ..………………..........................  

………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………...……… 

 

D) NOTE/ SEGNALAZIONI 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E) REFERENTI IN LOCO: 

Comitato attivo: 

Nome :………………………………………………………………………………………..………………… 

Referente :…………………………………………………………………………………...…………………. 

tel. :……………………...……………   e-mail :……………………………………………………………… 

Altri comitati attivi: 

Nome :………………………………………………………………………………………..………………… 

Referente :…………………………………………………………………………………...…………………. 

tel. :……………………...……………   e-mail :……………………………………………………………… 

Referenti Tecnici: 

Nome :……………………………………………………… Cognome: ………………..………………… 

Società :…………………………………………………………………………………...…………………. 

Indirizzo: .............................................................................................................................................. 

tel. :……………………...……………   e-mail :……………………………………………………………… 

 

 

F) EVENTUALI PLANIMETRIE, FOTOGRAFIE E DOCUMENTI SPECIFICHE DEL BENE:  

Nel caso in cui foste a disposizione di ulteriore documentazione specifica vi preghiamo di allegarla 

alla scheda compilata in formato JPG – PDF - PPT 

 

FOTOGRAFIE: Le ricordiamo che è necessario che la documentazione fotografica sia: 

in formato jpg o tiff 



in alta risoluzione (300 dpi) 

a colori 

qualora fossero state realizzate da un fotorafo, le foto dovranno presentare il credito fotografico 

ben segnalato e sarà necessaria l’autorizzazione del fotografo all’utilizzo delle immagini 

 

Con riferimento alle Fotografie - siano esse considerate opere fotografiche dell’ingegno ovvero fotografie semplici ai sensi della Legge 
sul Diritto d’Autore n. 633/1941 (“LDA”) cedo, a titolo definitivo, gratuito i seguenti diritti di utilizzazione economica e pubblicazione 
delle Fotografie: riproduzione, diffusione e comunicazione al pubblico in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, sia analogico che 
digitale; elaborazione; nonché per ogni altro uso comunque connesso alla realizzazione degli scopi istituzionali del FAI. I c.d. crediti 
fotografici relativi alla mia attività (nome del Fotografo) dovranno essere riportati, ove possibile, direttamente sulla Fotografia. Con 
riferimento a tutto quanto sopra riconosco di non avere diritto ad alcun compenso.  
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Accetto: □ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA        NOME DEL COMPILATORE DELLA SCHEDA (leggibile) 

 

…………………………………… …………………………………………………….. 

 

 

Da rimandare compilato via mail alla propria Referente regionale e all’indirizzo:  

iluoghidelcuore@fondoambiente.it  

 

Cc: m.spanevello@fondoambiente.it; i.strata@fondoambiente.it 

 

Per informazioni sulla compilazione potete fare riferimento a: 

Marta Spanevello, tel. 02 46 76 15 278 

Irene Strata, tel. 02 46 76 15 304 


