Allegato 2 Scheda attività

Bando sostegno manifestazioni di
ricostruzione e rievocazione storica per l’anno 2020

1. Denominazione della manifestazione

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

2. Tipologia della manifestazione (barrare una sola delle due tipologie)

Ricostruzione storica
Rievocazione storica

3. Data di svolgimento della manifestazione nell’anno 2020

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

4. Breve descrizione delle attività per le quali si chiede il sostegno ( massimo 100
caratteri spazi inclusi per ogni attività)

Attività A: ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….……………………………..
Attività B: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…………………..
Attività C: …………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………...
Attività D: …………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………….……………………………..
Attività E: …………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………..………………………….……………………
Ecc: …………………………………………………………………………………………………....
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5. Ente organizzatore della manifestazione e beneficiario del contributo

Denominazione ente: ………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale dell’ente: ………………………………………………………………….…………..
Via/piazz
a

Numero
civico

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito
web

PEC

6. Legale rappresentante del soggetto organizzatore della manifestazione

Cognome

Nome

Telefono
fisso

Telefono
mobile

E-mail

7. Referenti dell’ente organizzatore della manifestazione

Cognome

Nome

Telefono
fisso

Telefono
mobile

E-mail
Cognome

Nome

Telefono
fisso

Telefono
mobile

E-mail
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8. Informazioni sulla manifestazione per la quale si chiede il contributo (rispondere
sia per le manifestazioni di ricostruzione che per quelle di rievocazione storica)
- Anno di prima edizione della manifestazione: ……………………………………...
- L’ente/associazione organizza la suddetta manifestazioni da ………… anni (indicare il numero degli anni)
- Nella organizzazione della manifestazione, l’ente /associazione si attiene a fonti documentali: SI
- si avvale e coinvolge Istituzioni Culturali, siti Museali, Biblioteche, Archivi e Dimore storiche : SI

;
;

NO
NO

Allegare:
- copia della documentazione di riferimento o riferimenti di archivio
- copie delle collaborazioni con enti e istituzioni culturali.
- Nel 2020 erano presenti parcheggi specificatamente dedicati all’evento: SI

; NO

- Non c’erano parcheggi dedicati all’evento, ma erano comunque presenti dei parcheggi. SI

; NO

- Nel 2020 è stata incentivata la permanenza del pubblico in prossimità dell’evento per tutta la durata dello stesso
con convenzioni con alberghi e/o ristoranti: SI ; NO
in caso affermativo indicare quali e quante convenzioni : ………………………………………………….…….
- Nel 2020 la manifestazione è stata promossa con informazioni su orari e luoghi degli eventi (locandine,
manifesti, annunci radio-televisivi, striscioni, articoli di giornali, conferenze stampa, ecc):
a) solo a livello locale: SI ;
NO
b) anche a livello regionale: SI ; NO
c) anche livello nazionale/internazionale: SI ; NO
d) è stata predisposta un’informazione nel luogo dell’evento (depliant e punti informativi): SI ; NO
Allegare: piano di promozione con informazione specifica della predisposizione di informazione nel luogo
dell’evento - copia di (locandine, manifesti, link radio-televisivi, sito internet, foto di striscioni, articoli di giornali,
conferenze stampa, social ecc)
- La manifestazione si svolge regolarmente senza interruzione: SI ; NO
e nel 2020 ha svolto eventi collaterali di carattere culturale, sociale, storico rievocativo e ricostruttivo (mostra,
pubblicazione, presentazione a cittadini e scuole, ecc.) : SI ; NO
Specificare tipo e numero di eventi collaterali: ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Allegare: prova esistenza e natura dell’evento collaterale
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9. Informazioni sulla Manifestazione di Rievocazione storica per la quale si chiede il
contributo (rispondere solo per le Manifestazioni di Rievocazione storica; lasciare
vuoto nel caso di Manifestazione di Ricostruzione storica)

- La Manifestazione rievoca con veridicità storica un evento, un episodio o un fenomeno storico:
a) riferibile al periodo indicato nella domanda di iscrizione all’elenco: SI ; NO
b) basandosi su studi storici ed in modo attinente a documenti certi del territorio: SI ; NO
c) esprimendo coerentemente la cultura e la tradizione storica del territorio, aderendo il più filologicamente
possibile all’evento, ma senza realizzarlo nel modo e nella data dell’avvenimento: SI ; NO
d ) rievocandolo nel luogo, nel modo e nella data dell’ avvenimento/fenomeno storico: SI ; NO
- La Manifestazione (per ognuno dei seguenti punti, barrare solo una delle due alternative opzioni)
a) si svolge in assenza di ogni elemento moderno, fuori luogo o fuori epoca rievocata, fatta eccezione per
quelli inevitabili, come illuminazioni pubblica di base o di vie di fuga di sicurezza ;
oppure si svolge in presenza di qualche elemento moderno, fuori luogo o fuori epoca rievocata, difficile da
mimetizzare
b) garantisce una totale mimetizzazione di insegne e vetrine dei negozi, cartelli o di quanto non indispensabile
;
oppure propone una sufficiente ma incompleta mimetizzazione di insegne e vetrine dei negozi, cartelli o di
quanto non indispensabile; le insegne e le vetrine dei negozi non sono, in maggioranza, né nascoste né
mimetizzate
c) si svolge in un luogo storicamente e paesaggisticamente coerente ed attinente con quello nel quale si
è svolto l’evento o il fenomeno storico che si vuole rievocare ;
oppure si svolge in un luogo parzialmente coerente e attinente dal punto di vista storico e paesaggistico
d) si serve di adeguati servizi igienici, nascosti alla vista del pubblico, ma segnalati a norma di legge ;
oppure si serve di servizi igienici non bene occultati
e) utilizza musiche ed eventuali scenografie artificiali coerenti ed attinenti con l’evento o il fenomeno storico
che si vuole rievocare ;
oppure utilizza anche musiche ed eventuali scenografie non coerenti e non attinenti con l’evento o il
fenomeno storico rievocato

- I rievocatori partecipanti alla Manifestazione (barrare solo una delle due alternative risposte)
propongono abiti storici, accessori, suppellettili, oggetti utilizzati ed atteggiamenti puntualmente inerenti e
coerenti con veridicità storica al periodo storico, al soggetto, all’evento ed al luogo rievocato ;
oppure propongono abiti storici, accessori, suppellettili, oggetti utilizzati ed atteggiamenti genericamente
riferibili all’epoca storica ed al territorio rievocato
Specificare il periodo storico indicato come riferimento nella domanda di iscrizione:…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Allegare:
- relazione della manifestazione e documentazione fotografica riferita al 2020;
- copia della documentazione di riferimento o riferimenti di archivio.
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10. Informazioni sulla Manifestazione di Ricostruzione storica per la quale si chiede
il contributo (rispondere solo per le Manifestazioni di Ricostruzione storica;
lasciare vuoto nel caso di manifestazione di rievocazione)
- La Manifestazione
a) si basa su una documentazione di riferimento certa: SI ; NO
b) ricostruisce con veridicità storica un evento/fenomeno storico accaduto con quelle gesta e con quelle fogge:
SI ; NO
c) ricostruisce con veridicità storica un evento/fenomeno storico accaduto in quel luogo: SI ; NO
d) ricostruisce con veridicità storica un evento/fenomeno storico accaduto in quella data: SI ; NO
- La Manifestazione (per ognuno dei seguenti punti, barrare una sola delle due caselle):
a) si svolge in assenza di ogni elemento moderno (salvo quelli previsti dalle normative di legge) fuori luogo
o fuori epoca ricostruita ;
oppure si svolge in presenza di pochi elementi moderni (salvo quelli previsti dalle normative di legge) fuori
luogo o fuori epoca ricostruita, che appaiono comunque occultati
b) si svolge in un luogo storicamente e paesaggisticamente coincidente con quello nel quale si è svolto
l’evento o il fenomeno storico che si vuole rievocare ;
oppure si svolge in un luogo storicamente e paesaggisticamente coerente ma non coincidente a quello
dell’evento/fenomeno storico rievocato
c) garantisce la presenza di servizi igienici nascosti alla vista del pubblico, ma segnalati a norma
di legge ;
oppure si serve di servizi igienici, segnalati a norma di legge, non bene occultati
d) utilizza musiche ed eventuali scenografie artificiali del tutto coerenti ed attinenti con l’evento o il fenomeno
storico che si vuole rievocare ;
oppure utilizza musiche ed eventuali scenografie artificiali abbastanza coerenti ed attinenti con
l’evento/fenomeno storico che si vuole rievocare
- I ricostruttori partecipanti alla Manifestazione (barrare solo una delle due seguenti risposte alternative)
propongono puntualmente e con dovizia di particolari abiti storici,accessori, suppellettili, oggetti utilizzati ed
atteggiamenti inerenti e coerenti con veridicità storica al periodo storico, al soggetto, all’evento ed al luogo
ricostruito, per come desumibile da fonti documentali
;
oppure propongono abiti storici, accessori, suppellettili, oggetti utilizzati ed atteggiamenti inerenti e coerenti
al periodo storico, al soggetto, all’evento ed al luogo ricostruito, per come desumibile da fonti documentali
Specificare il periodo storico indicato come riferimento nella domanda di iscrizione: ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Allegare:
- relazione della manifestazione e documentazione fotografica riferita al 2020 ;
- copia della documentazione di riferimento o riferimenti di archivio.
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11. Cronoprogramma (barrare con X le colonne dei mesi di svolgimento di ogni attività)
Attività

gennaio

(corrispondente
alla attività
indicata con la
stessa lettera
nella tabella 4)

febbraioaprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

Attività A
Attività B
Attività C
Attività D
Attività E
Ecc..

12. Spese previste (art. 5 del bando)

Attività

Costo

(corrisponde
nte alla
attività
indicata con
la stessa
lettera nella
tabella 4)

(indicare il costo in
euro di ogni attività)

Attività A
Attività B
Attività C
Attività D
Attività E
Ecc..

Tipologia di spesa (vedi art. 5 del bando)
Acquisto servizi e
consulenze
(breve descrizione)

Acquisto beni
di consumo e
servizi di pulizia
(max 10%)
(breve
descrizione)

Personale
(max 20 %)
(breve
descrizione)

Diritti
d’autore
(breve
descrizione)

Spese generali
(max 10%)
(breve
descrizione)
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Finanziamento
Regione Toscana
(massimo 4000 euro)

euro

80 %

euro

20 %

Cofinanziamento
beneficiario

Indicare l’importo di eventuali sponsorizzazioni e il soggetto sponsor1:____________________________

DATI BANCARI BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
BENEFICIARIO

COD. FISC/P. IVA

GIROFONDO SU
CONTABILITÀ

IMPORTO CONTRIBUTO

SOGGETTO A RITENUTA

IRPEF/IRES DEL 4%

SPECIALE/IBAN

1

L’importo della sponsorizzazione non può essere superiore all’importo del cofinanziamento del beneficiario. Lo sponsor non deve
sostenere costi diretti ed i giustificativi di spesa non possono essere a questo intestati.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto____________________________________________________________________________,
nato a______________________________________________________________il__________________
residente a _________________________________________________________________(Prov. ______)
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente______________________________________________
con sede legale a _____________________ via/piazza __________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
in riferimento alla richiesta del contributo regionale finalizzato alla realizzazione di ____________________
______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/ 2000
DICHIARA

che il beneficiario del contributo regionale (barrare le caselle che interessano):
è soggetto pubblico
è soggetto privato e senza scopo di lucro
che il costo complessivo delle attività per le quali si richiede il contributo è stimato in Euro………….;
che la manifestazione non beneficia di ulteriori finanziamenti attraverso altre leggi regionali
che le attività per le quali si richiede il contributo alla Regione non beneficiano di altri contributi a
livello nazionale e locale
che il beneficiario del contributo regionale (barrare le caselle che interessano):
è soggetto alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73,
non è soggetto alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73, in quanto:
ente non commerciale e contributo percepito per l’esercizio di attività diverse da quelle di cui
all’art. 51 del DPR 917/86 (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi);
O.N.L.U.S. in base all’art. 16 del D. Lgs. 460/97;
altro (specificare il riferimento legislativo di esenzione)……………………………………………...
che l’imposta sul valore aggiunto (IVA.) relativa alla documentazione della spesa presentata ai fini della
liquidazione del contributo di cui sopra è:
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DETRAIBILE in maniera integrale
NON DETRAIBILE
in quanto non viene svolta attività soggetta ad IVA;
in quanto viene svolta attività esente da IVA ex art. 10 DPR 633/72;
altro da specificare ..........................................................................
PARZIALMENTE DETRAIBILE
in quanto viene svolta sia attività soggetta ad IVA in regime ordinario
che attività esente.
Specificare le percentuali di detraibilità:
……………………..

Luogo, ____________(data)
Timbro e firma

FIRMA DIGITALE O FIRMA AUTOGRAFA IN CASO DI
FIRMA
AUTOGRAFA
ALLEGARE
COPIA
DOCUMENTO IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

