MODELLO B1

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
Per ogni struttura di accoglienza, compilare la seguente scheda
Tipologia struttura
Indirizzo
Proprietà della struttura
N.° posti nella struttura

MUSEO CIVILITA’ CONTADINA – la destinazione d’uso
sarà cambiata in “residenziale”
C.DA MADONNA DELLE GRAZIE (FOGLIO 2- ad oggi
non risulta accatastato)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
4

N.° posti SPRAR nella struttura
1
N.° servizi igienici
N.° servizi igienici per la non 0
autosufficienza
Tipologia beneficiari nella struttura

SINGOLA FAMIGLIA
Camera

N. posti letto
nella stanza

N.° posti letto per camera da letto
A
B
C
D
E
F
Tipologia
sala
Spazi comuni previsti
Sala riunioni
Indicare la tipologia di spazi comuni
Ingresso
previsti (refettorio, sala riunioni, sala Tv, Refettorio
ecc.)
Altro (lavand/stireri)
Indicare il numero di posti letto per ogni
singola camera

N. posti letto
SPRAR nella
stanza

2
2

Mq della
stanza

15,00
16,00

Si/No

Mq

SI

15,00

SI
SI

27,50
15,00

Assenza barriere architettoniche

SI

Collocazione struttura

STRUTTURA UBICATA FUORI DAL CENTRO ABITATO
IN C.DA MADONNA DELLE GRAZIE (FOGLIO 19P.LLA 252-253), NON IN PROSSIMITA’ DI SERVIZI

Nel caso in cui la struttura non sia
collocata all’interno di un centro
abitato indicarne la distanza

□

da 1000 m. a 2000 m.

x

da 2001 m a 3000 m.

□

oltre 3000 m.

Indicare: a) tipologia dei mezzi di trasporto; b) frequenza; c)

Nel caso in cui la struttura non sia
distanza in metri tra la struttura di accoglienza e la prima fermata
collocata all’interno di un centro utile.
abitato descrivere i mezzi di a)

trasporto
ospiti

a

disposizione

degli b)
c)
Nel caso non ci sia accesso all’uso dei mezzi di trasporto pubblico,
specificare nel dettaglio come si garantisce il collegamento degli
ospiti con il centro abitato

Annotazioni

Per ogni struttura deve essere allegata obbligatoriamente la planimetria e almeno 5 fotografie (articolo
10 comma 5 lettera d) nonché una relazione tecnica (articolo 10 comma 5 lettera e articolo 9 comma
2)

