Allegato 1)

Domanda di contributo

Attestazione
pagamento
imposta di bollo
€ 16,00=

In caso di esenzione indicare il riferimento normativo__________________________________________________
In caso di pagamento dell’imposta di bollo indicare gli estremi del pagamento o altra modalità con cui si è assolto
l’obbligo________________________________________________________________________________________

REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca
Settore Patrimonio Culturale, Siti UNESCO,
Arte contemporanea, Memoria
Via Farini, 8 – 50121 FIRENZE

Oggetto: Bando pubblico “Toscanaincontemporanea2018”

…l… sottoscritt… ……………………………………, nat… a ……………………… (Prov.____) il …/…/
……

e

residente

a

………………………………………

(prov….)

CAP……..

in

Via/Piazza

…………………………………….. n. ……… in qualità di
 legale rappresentante dell’Ente……………………………………………
 autorizzato a rappresentare legalmente l’Ente ……………………………………………
con sede legale in …………………………………………….. prov …… CAP ……… in Via/Piazza
…………………………………………………… n.___, tel ………………….., fax …………………… email ………………………………………. indirizzo posta certificata ……………………………
che è
 ente titolare del progetto denominato: ……………………………………
 soggetto coordinatore del progetto di rete formalmente costituito denominato…………………………….
 ente aderente al progetto di rete denominato:………………………………………………………………
N.B. Qualora il progetto sia presentato da una rete, questa sezione del formulario va ripetuta per ciascun
soggetto aderente alla stessa, beneficiario diretto del contributo regionale.
CHIEDE/CHIEDONO
Il sostegno finanziario per la realizzazione del progetto denominato…………………………………
presentato a valere sul presente bando, coerentemente con quanto previsto dall’apposita scheda di progetto
allegato 2) nonché nell’ulteriore documentazione allegata a corredo della medesima.
A tal fine ..l../i sottoscritt..., consapevole/i delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false
attestazione e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e
76 del D.P.R. 445/2000
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DICHIARA/DICHIARANO

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del bando;
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la concessione dei
finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle;
di accettare senza riserve i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando e negli allegati che ne
formano parte integrante, impegnandosi a rispettarle;
di non aver ottenuto o richiesto altri finanziamenti pubblici per le stesse attività e spese ammissibili;
di autorizzare, fin da ora, l’Amministrazione Regionale ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad
effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria
che dopo l’eventuale concessione del finanziamento richiesto e l’erogazione a saldo dello stesso anche
tramite sopralluoghi e/o acquisizioni di documentazioni pertinenti e aggiuntive rispetto a quelle
espressamente previste dalla normativa;
che il progetto presenta le caratteristiche previste dagli artt. 1 e 2 del bando;
SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO INOLTRE
a presentare la rendicontazione complessiva del progetto comprendente la documentazione di cui all’art. 10
del bando, nei tempi stabiliti dallo stesso;
utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso;
ad apporre nei materiali – informativi, editoriali e di comunicazione, in formato multimediale che cartaceo –
prodotti nell’ambito della realizzazione del progetto, sia la dizione “Progetto realizzato nell'ambito di
Toscanaincontemporanea2018”, che il logo Regione Toscana-Giovanisì (art. 6 bando).
SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
a) Copia della convenzione o lettere formali di adesione dei soggetti partecipanti, nel caso di

progetto di rete;
b) Curriculum, debitamente sottoscritto del responsabile artistico/scientifico del progetto, ovvero il

c)
d)
e)
f)

curatore. Nel caso in cui il ruolo di curatore sia ricoperto da un dipendente della Pubblica
Amministrazione, deve essere allegata anche l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza;
Atto costitutivo o Statuto per tutti i soggetti privati senza scopo di lucro;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale o dei legali
rappresentanti;
Lettera di impegno firmata dal legale rappresentante dell’ente/impresa, in caso di risorse
provenienti da sponsor;
Copia dell’atto di procura o altro documento, nel caso in cui la persona che appone la firma non
sia il legale rappresentante, in forza del quale il soggetto medesimo sia legittimato ad impegnare
l’Ente di appartenenza verso l’esterno.
DICHIARA/DICHIARANO INFINE

1) di essere informato/i, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2003 che:
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- l’amministrazione Regionale utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione del presente bando, esclusivamente
per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo
le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione dell’intervento e per adempiere i connessi
obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilisti e fiscali;
- l’amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e
li elabora secondo le modalità necessarie;
- il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione al bando e l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione della richiesta di finanziamento;
- i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni suddette
potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione Regionale o da soggetti delegati, che
rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni
connesse alle finalità del trattamento;
- l’Amministrazione regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche
Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento
degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento;
- in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
2) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nelle presentate domande e nei
relativi allegati, per i fini sopra indicati;
3) che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente “modulo di domanda” e nella scheda di progetto,
sono corrispondenti al vero.
Luogo e data, …………………….
Timbro e firma 1
………………………………………
Nel caso di più beneficiari
Timbro e firma
………………………………………
Timbro e firma
………………………………………
Timbro e firma
………………………………………

1

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, l’autentica della firma in calce alla presente domanda viene
effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

