
Modello B – Scheda di autovalutazione 

     

 

 COMUNE  DI COMUNE DI SORRADILE                                       PROVINCIA DI ORISTANO 
 

RIQUALIFICAZIONE URBANA - Bando promosso dal Comune  di Sorradile 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

Localizzazione dell’ intervento  max 3  punti  Punteggio da 
bando 

Punteggio 
proponente 

Centro storico – Zone A interessate dagli interventi di riqualificazione 
eseguiti e/o in corso di realizzazione   

3  

Centro storico - Zone A/B/E  - Corso Umberto I  (prolungamento S.P. 
15  < 200 mt. dal c.a.) a monte e a valle  

2,5  

Centro storico e di antica formazione – Zone interne    2  

Centro abitato (Zone B, C e D)   zone interne  1,5  

Zone E (Nel raggio di 200 metri dal centro abitato) non visibili dalla 
S.P. 15    

1,0  

  

Utilizzo dell’ immobile  max 3  punti  Punteggio da 
bando 

Punteggio 
proponente 

Fabbricato utilizzato e/o utilizzabile ai fini abitativi     3  
Fabbricato accessorio all’ abitazione principale   e/o deposito attrezzi 
e simili   

2  

Fabbricato abbandonato non utilizzato ma si prevede nella proposta il 
recupero dell’ interno con spese a carico del richiedente     

1,5  

Fabbricato abbandonato e  non utilizzato, con interni fatiscenti per il 
quale non si propongono interventi volti all’ ottenimento dell’ agibilità      

0,5  

Zone E (Nel raggio di 200 metri dal centro abitato) non visibili dalla 
S.P. 15    

1,0  

 

 Interventi di bonifica amianto  max 3  punti  Punteggio da 
bando 

Punteggio 
proponente 

Rimozione di intere coperture presenti nel fabbricato    3  
Rimozioni puntuali (grondaie, pluviali, serbatoi e canne fumarie)     1  

 

Proposte progettuali     max 1  punto  Punteggio da 
bando 

Punteggio 
proponente 

  0,5  

      0,5  

  

TOTALE PUNTEGGIO  Punteggio da 
bando 

Punteggio 
proponente 

  10,0  

Luogo e data 

Sorradile, __ novembre 2018 

Firma e timbro del tecnico 

 

__________________________  
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 ===================================================== 
Parte riservata al Comune 

  
VERBALE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
Richiedente:  ___________________________ c.f _____ _________________ 
 
UBICAZIONE DELL’ INTERVERNTO: Via _________________ ____________  
 
Zona Urbanistica : ___________  
 
Pratica  n° ______  Protocollo n° _____________  de l  __________________ 
 
Premesso CHE la valutazione proposta in sede auto-valutazione è di Punti _____ 

 

A seguito della verifica della pratica effettuata dalla Commissione comunale  

in data odierna  ___.___.2018  alle ore ___ , ___  
  
E risultato che il punteggio  
�   Non è stato rettificato  
 
�   E’ stato rettificato ed è il seguente: ___________ 
 
Motivazione della  rettifica: _____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________ 
  
 
 

 

I Commissari       

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 


