Allegato 1 Domanda

Bando Sistemi Museali 2019

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 “Sistemi museali 2019”
…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
 soggetto titolare o gestore del sistema/rete museale ………………………………………………………...
 soggetto titolare o gestore del museo/ecomuseo denominato …………………………………………...
con

ruolo

di

capofila

del

sistema/rete

denominato………………………………….............................................................………………………….

CHIEDE
il sostegno finanziario per la realizzazione del progetto presentato a valere sul presente bando.
A tal fine il/la sottoscritt..., consapevole 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
di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 del bando1;
che tutti i musei aderenti ai sistemi museali hanno provveduto all’aggiornamento delle schede di
monitoraggio come da art. 4 del bando il (inserire i nomi dei musei aderenti al sistema/rete museale e
relative date inserimento)……………………………………………………………………………………………….
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 autorizzare, fin da ora, l’Amministrazione Regionale ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad
effettuare tutte le verifiche 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.
SI IMPEGNA
a presentare la documentazione e la rendicontazione di spesa di cui all’allegato b) e la relazione finale sulle
attività svolte nei tempi stabiliti dal bando in oggetto;
a utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso;

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (art 7 del bando)
a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto/soggetti beneficiari nel caso in cui la firma non sia apposta digitalmente;
b) in caso di ente gestore di museo, ecomuseo o soggetto coordinatore di sistema museale: atto formale in
essere che ne legittima la titolarità del ruolo;
c) lettere di adesione al bando firmate dai soggetti titolari o gestori dei musei ed ecomusei aderenti al
sistema/rete, in cui si espliciti la volontà di partecipare al bando. Nel caso di soggetto gestore del museo,
alla domanda deve essere allegata copia di un atto formale che ne legittimi la titolarità del ruolo.
d) nel caso in cui il beneficiario del contributo sia un soggetto gestore, alla domanda deve essere allegata
copia di un atto formale che ne legittimi la titolarità del ruolo;
e) scheda di progetto compilata (Allegato 2).
1

4. Requisiti di ammissibilità
Sono ammissibili al finanziamento sistemi o reti museali costituiti da almeno 3 musei/ecomusei espressione di diversi
soggetti titolari, presenti nel sistema informativo regionale (web.rete.toscana.it/sistcult/) e che abbiano provveduto all’aggiornamento
delle schede di monitoraggio relativamente ai dati anagrafici, alle forme di gestione e ai visitatori.
I beneficiari del contributo devono essere in regola:
- con la normativa in materia assistenziale e previdenziale (DURC);
- con la rendicontazione di eventuali contributi precedentemente assegnati.
È ammessa la partecipazione di ciascun museo/ecomuseo a più di un sistema/rete museale purché i sistemi/reti abbiano
natura prevalente diversa, ovvero territoriale e tematica. È pertanto consentita la partecipazione di un museo ad un solo sistema/rete
territoriale, ed al contempo ad uno o più sistemi/reti tematici, purché le attività progettuali che lo coinvolgono siano diversificate nei
distinti progetti di sistema/rete.
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DICHIARA INFINE
a) che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente “modulo di domanda” e nella scheda di
progetto, sono corrispondenti al vero;
b) di aver letto l’art. 13 del bando Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma 2
………………………………………

2

firma digitale o firma autografa in caso di firma autografa allegare copia documento identità in
corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.

