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ALLEGATO 1 
 
Marca da bollo € 16,00 

(carta intestata del soggetto beneficiario) 

 n. ___________________(1) 
 

 

Alla Regione Marche 
Posizione di Funzione Beni e attività culturali 

Via Gentile da Fabriano 9 
60125 Ancona 

PEC: regione.marche.funzionebac@emarche.it 
 

Domanda di concessione contributo  
 

Bando per il sostegno di progetti del territorio per l’arte contemporanea. (Legge Regionale n. 4/2010. 
Deliberazione Amministrativa n. 50/2017. Deliberazione della Giunta Regionale n. 382/2019) 

 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _______________________ il ________________ 

Residente a __________________________________ in via _________________________________ n. _________ 

Tel/Mob _______________________________________ E-Mail _________________________________________ 

In qualità di: 

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto beneficiario sotto indicato:  

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto capofila di rete sotto indicato: 

Denominazione: _____________________________________________Natura giuridica: ______________________ 

Codice fiscale: ___________________________________ Partita IVA: ___________________________________ 

Telefono: ___________________________________ Mobile: ______________________________ 

E-Mail: _______________________________________ P.E.C.: _________________________________________ 

In rappresentanza dei soggetti di rete di seguito elencati: 

Nome Cognome Legale rappresentante 
Denominazione soggetto (specificare se Associazione 

ente, fondazione ecc…) 

1  

2  

3  

4  

5  

                                                 
1 I soggetti esentati dall’apposizione della Marca da Bollo sulle istanze sono: 

 Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, Comunità Montane, 
 organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 

In particolare sono esenti:  
 federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,  
 organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 266/91 (i soggetti che dichiarano di essere esenti devono indicare il numero di iscrizione al 

registro cui dichiarano di essere iscritti). 
 



2 
 

6  

7  

 

CHIEDE 

Di accedere al contributo regionale come definito dal a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione del 

☐ Progetto annuale denominato: 

☐ Progetto triennale denominato: 

 

Dichiara (barrare una delle due opzioni): 

☐ di aver apposto in calce alla presente la marca da bollo n. 

☐ che l’ente rappresentato è esentato dall’apposizione della marca da bollo (1). 

Allega: 

1. Scheda identificativa del soggetto (Allegato 2) 

2. Scheda descrittiva del progetto (allegato 3) 

3. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 4) 

4. Atto costitutivo o Statuto; 

5. Curriculum, debitamente sottoscritto, del responsabile artistico/scientifico del progetto; 

6. In caso di progetto presentato in forma di partenariato, lettera formale di adesione dei soggetti 

partecipanti al progetto stesso, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti; 
 

Cordiali saluti. 

  
 

        (Firma del legale rappresentante)  
…………………………………………... 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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