AVVISO PUBBLICO “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021
Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali”
MODULISTICA

ALL 1/ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(singolo soggetto proponente/Capofila)
Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della cultura
e valorizzazione del territorio
Sezione Economia della Cultura
Fiera del Levante, Lungomare Starita, 4 - Padiglione 107
70132 Bari

Marca da bollo
Euro 16,00

Barrare l’opzione interessata per l’assolvimento dell’obbligo della marca da bollo

Salvo soggetti esentati ai
sensi del D.P.R. 642/72,
artt. 14,16 e 27 bis
(allegato b) (Enti Pubblici,
Onlus, Associazioni di
volontariato, altri ETS)

Numero identificativo della marca da bollo:
Ai sensi dell’art. del D.P.R. 445/00 si dichiara che la marca da bollo è stata
annullata per la presentazione della presente domanda e non sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento che ne richieda l’apposizione

Soggetto esentato dall’apposizione della marca da bollo per il seguito il motivo:

Il sottoscritto (nome e cognome)
nato a
prov
il
codice fiscale
in qualità di legale rappresentante di (indicare la denominazione estesa del soggetto proponente)

sede legale – Via

Comune/CAP/prov.

sede operativa – Via
Tel.

Comune/CAP/prov.

E-mail

PEC
Codice Fiscale

Web
Partita IVA

Contatto di riferimento per il progetto
Nome e cognome
Tel.

Ruolo
Cell.

E-mail
In qualità di:
◻ Singolo soggetto proponente

◻ Capofila di ATS

◻ Capofila di ATI

costituita da (da compilare in caso di ATI/ATS/Rete di imprese):
Codice Fiscale
N.
Nome soggetto
Capofila
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
CHIEDE

◻ Capofila di Rete di imprese

Ruolo e funzioni nell’ambito dell’iniziativa
progettuale
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ai sensi dell’Avviso pubblico “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misura di sviluppo a sostegno dello
spettacolo dal vivo e delle attività culturali” (Del. G.R. n. 1570/2020), la concessione di una sovvenzione pari a:

€ 0,00
(- non inferiore a € 30.000,00
- non superiore a € 120.000,00 (se partecipazione in forma singola)
- non superiore a € 150.000,00 (se partecipazione in forma associata)

per la realizzazione del Progetto:
Titolo del progetto
“_____________________________”
Importo totale del progetto
(totale costi ammissibili)

Data di inizio delle attività

€ 0,00

GG/MM/AAAA
(non antecedente alla data di presentazione della presente domanda)

Data di conclusione delle
attività

GG/MM/AAAA
(non successiva al 31/12/2021)

Dimensione territoriale prevista dell’intervento:
Indicare le località di svolgimento dell’iniziativa progettuale

AUTORIZZA
la Regione Puglia a notificare tutti gli atti e le decisioni, nonché a trasmettere tutte le comunicazioni relative
alla presente domanda, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
___________________________________________@___________________________________________
DICHIARA
1) il proprio impegno al raggiungimento delle condizioni previste nel Progetto;
2) di garantire la copertura finanziaria della parte delle spese ammissibili non coperte dalla sovvenzione regionale
attraverso il ricorso a risorse proprie o degli eventuali Partner;
3) di essere consapevole che l’organizzazione rappresentata (singolo soggetto proponente o Capofila) sarà:
unica beneficiaria del contributo e referente nei confronti dell’Amministrazione Regionale;
responsabile della realizzazione dell’intero progetto fino alla completa conclusione di quanto previsto dallo
stesso;
responsabile della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
4) la presa visione di tutti gli obblighi a carico del soggetto beneficiario, di cui all’art. 15 dell’Avviso, e il proprio
impegno al rispetto degli obblighi previsti dall’Avviso.
Allega alla presente domanda di partecipazione:
◻ Allegato A - Progetto artistico/culturale;
◻ Allegato A bis – Progetto di dettaglio sull’allestimento degli spazi fisici e relativi allegati;
◻ Allegato B – Budget previsionale di progetto;
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◻ Allegato C - Cronoprogramma delle attività a preventivo;
◻ se del caso, copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento
temporaneo (ATI/ATS) o Rete d’imprese;
◻ All 2a / Requisiti di ammissibilità (Singolo soggetto proponente/Capofila)
◻ se del caso, All 2b / Requisiti di ammissibilità (Partner)
◻ Atto costitutivo e Statuto, nonché elenco dei componenti gli Organi, e atti relativi ad eventuali modifiche
sopravvenute, da cui si evinca la sede legale o operativa e relativa data di istituzione
◻ Curriculum vitae dei responsabili della direzione artistica e/o scientifica e organizzativa relativo alle attività di
propria competenza
◻ All 3 / Requisiti generali dei titolari e soci
◻ All 4 / Regime fiscale

_____________________________
Firma digitale del legale rappresentante

