Allegato B

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 (es: numero identificativo
marca da bollo) o altra modalità con cui si è assolto l’obbligo____________________________________

REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport.
Settore
Patrimonio
culturale,
museale
e
documentario. Siti Unesco. Arte contemporanea
Via Farini, 8 – 50121 FIRENZE

Oggetto: Bando pubblico “Toscanaincontemporanea2021”

…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: ……………………………………
CHIEDE
Il sostegno finanziario per la realizzazione del progetto denominato…………………………………
presentato a valere sul presente bando, coerentemente con quanto previsto dall’apposita scheda di progetto,
nonché nell’ulteriore documentazione allegata a corredo della medesima.
A tal fine ..l 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
DICHIARA
- 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 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 INOLTRE
- a presentare la rendicontazione complessiva del progetto, di cui all’art. 10 del bando, nei tempi stabiliti
dallo stesso;
- ad utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
- ad apporre nei materiali informativi editoriali e di comunicazione, sia multimediali che cartacei
eventualmente prodotti nell’ambito delle attività del progetto successivamente all’atto dirigenziale di
approvazione della graduatoria, nel caso di finanziamento, lo stemma della Regione Toscana secondo gli
standard adottati dalla Regione stessa, oltre la dizione “Progetto realizzato nell'ambito del Bando
Toscanaincontemporanea2021” ed anche il logo di Regione Toscana – Giovanisì (art. 9 del bando).
ALLEGA
Autorizzazione dell’Ente di appartenenza nel caso in cui il ruolo di curatore del progetto sia
ricoperto da un dipendente della Pubblica Amministrazione;
Atto costitutivo o Statuto per tutti i soggetti privati senza scopo di lucro;
Copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante, qualora la sottoscrizione della domanda avvenga con firma autografa, ai sensi
dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000;
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

1. di aver letto l'informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” di cui all’art. 13 del bando “Toscanaincontemporanea2021” e che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda e
nei relativi allegati, per i fini sopra indicati;
3. che tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono corrispondenti al vero.

Luogo e data, …………………….

Firma autografa (alternativa alla firma in modalità digitale)
…………….….……………….…………

SCHEDA PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

SOGGETTO PROPONENTE
DENOMINAZIONE

Sede legale
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet

Indirizzo posta
elettronica
certificata
Legale rappresentante
Cognome

Nome

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail

Referente del progetto
Cognome

Nome

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail

PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (MAX 500 CARATTERI SPAZI ESCLUSI)
- DESCRIVERE SINTETICAMENTE LE FINALITA’ STATUTARIE E GLI AMBITI DI COMPETENZA

- ILLUSTRARE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE (RUOLI, QUALIFICHE FUNZIONALI, N. COLLABORATORI)

- ILLUSTRARE SINTETICAMENTE LE ATTIVITA’ SVOLTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI ATTINENTI AI TEMI DELLE ARTI VISIVE CONTEMPORANEE.

COLLABORAZIONI (MAX 500 CARATTERI SPAZI ESCLUSI)

- INDICARE I SOGGETTI/ISTITUZIONI CHE ADERISCONO AL PROGETTO E CHE CONTRIBUISCONO ALLA SUA REALIZZAZIONE.

- DESCRIVERE LA MODALITA’ CON CUI SI SVILUPPA LA COLLABORAZIONE.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO (MAX 5000 CARATTERI)
- ABSTRACT DEL PROGETTO (MAX 1000 CARATTERI )
- OBIETTIVI
- ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE
- MODALITÀ DI INTERVENTO
- RISULTATI CONSEGUITI
- RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO (CV SINTETICO)

CRONOPROGRAMMA

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ATTIVITA’
COME DEFINITE
NELLA SEZIONE
DESCRITTIVA
DEL PROGETTO

Settembre

Ottobre

Novembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ATTIVITA’
COME DEFINITE
NELLA SEZIONE
DESCRITTIVA
DEL PROGETTO

NOTE

SPESE

PREVISTE

ATTIVITA’

ATTIVITA’

ATTIVITA’

ATTIVITA’

ATTIVITA’

COME DEFINITE NELLA
SEZIONE DESCRITTIVA
DEL PROGETTO

COME DEFINITE NELLA
SEZIONE DESCRITTIVA
DEL PROGETTO

COME DEFINITE NELLA
SEZIONE DESCRITTIVA
DEL PROGETTO

COME DEFINITE NELLA
SEZIONE DESCRITTIVA
DEL PROGETTO

COME DEFINITE NELLA
SEZIONE DESCRITTIVA
DEL PROGETTO

TIPOLOGIA DI
SPESA
SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE
(misura max 30%)

SPESE PER CONSULENZE

SPESE PER SERVIZI

RIMBORSI SPESE DI
VIAGGIO, VITTO E
ALLOGGIO

SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI
DI CONSUMO

DIRITTI D'AUTORE E
DIRITTO D'USO

PREMI IN DENARO E
NATURA

SPESE
GENERALI
(misura max 10%)

Finanziamento RT
richiesto
Cofinanziamento
beneficiario

COSTO TOTALE
DEL PROGETTO

(max 10.000,00 euro)

%
%

DATI BANCARI BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
BENEFICIARIO

COD. FISC/P. IVA

GIROFONDO SU CONTABILITÀ SPECIALE/IBAN

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto______________________________________, nato a________________________
il__________________ residente a ________________________________ (Prov. di ______) Via/Piazza
_________________________________________nella sua qualità di ____________________________
in riferimento alla richiesta di un 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
di essere in possesso della qualità di legale rappresentante del soggetto di seguito indicato:
_____________________________________ con sede legale a _____________________ Via/Piazza
_________________________________________ codice fiscale ____________________________

DICHIARA INOLTRE
di essere:

□ Ente pubblico
□ Ente privato senza scopo di lucro
che il beneficiario del contributo regionale è (barrare le caselle che interessano):
□ SOGGETTO alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73,
□ NON SOGGETTO alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73, in quanto:
a) 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);
b) O.N.L.U.S. in base all’art. 16 del D. Lgs. 460/97;
c) altro (specificare il riferimento legislativo di esenzione)_____________________
che l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione di spesa, ai fini della liquidazione del
contributo regionale nell’ambito del bando “Toscanaincontemporanea2021” è:
□ DETRAIBILE in maniera integrale
□ NON DETRAIBILE
a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad IVA;
b) in quanto viene svolta attività esente da IVA ex art. 10 DPR 633/72;
c) 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)
Firma autografa (alternativa alla firma in modalità digitale)
…………….….……………….…………

