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Data      
Numero         
	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione


Ancona
                   
1


B) Modulistica.

B.1.1) Progetti di sostegno attività culturali e spettacolo – Contributi interventi minori proposti da Enti Locali e istituzioni sociali private (Associazioni, Fondazioni ecc...aventi finalità culturali prevalenti nel regolamento statutario )  ai sensi della LR 11/09 e 4/10. – Domanda di accesso ai contributi regionali.
__________________________________________________________________________________

                          Alla Regione Marche, 
Posizione di Funzione Cultura, 
via Tiziano 44,  
60125 Ancona

           						        l/la sottoscritto/a:

Cognome: 
Nome: 
Codice Fiscale:
Nato/a a  
Provincia di :				                           il: 
Residente a                                                         Provincia di                                           CAP:
in Via                                                                    n.
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto sotto indicato - Nel caso di progetti presentati in forma associata allegare l’elenco sottoscritto da parte dei Soggetti Associati.  
Denominazione:
Natura giuridica: 
Sede legale: 
Comune:                                                              Provincia di:                                         CAP:
in Via                                                                    n °
Codice Fiscale:                                                    e P. IVA :
telefono                                                  fax                                      e-mail
REGIME IVA, ai sensi del DPR n. 633/72 (scegliere la condizione rispetto all’IVA a cui è sottoposto il soggetto dichiarante)

           non deducibilità per cui i costi  inseriti nell’allegato “Voci di  spesa” sono comprensivi della quota IVA

           deducibilità per cui i costi inseriti nell’allegato “Voci di  spesa” sono al netto della quota per l’IVA

e in qualità di CAPOFILA dei Soggetti Associati in calce indicati (cancellare se il soggetto non è capofila di un progetto in forma associata)
CHIEDE
di accedere ai contributi regionali per l’attuazione di progetti culturali di iniziativa locale di cui alla L.R. 4/2010 per la realizzazione del seguente progetto:
Titolo ___________________________________________________________________

Costo totale _____________________________________________________________

Ambito:       □       Attività culturale             □       Spettacolo              

Tipologia progetto:    □ festival     □ premio   □ rassegna    □ teatro  □ danza  □ musica  □ altro (specificare) __________________________________________
Luogo e sede/i di svolgimento:
___________________________________________________________________________

Tempi di realizzazione (crono programma): 
___________________________________________________________________________

DICHIARA

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1) che il soggetto rappresentato dispone dei requisiti richiesti dalla legge;

2) che il soggetto rappresentato non ha conflitti in corso con la Regione Marche; 

3) che il soggetto rappresentato ha nel proprio statuto come finalità prevalente l’attività culturale (escluso Enti Locali);

4) che il soggetto rappresentato 
	 □ è soggetto 
                                       alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art, 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;
       □ non è soggetto 

5) □ che  gli estremi necessari per la richiesta del Modello Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sono i seguenti (solo per chi è interessato):

Codice fiscale azienda/associazione

Sede INPS di appartenenza

CCNL applicato

Matricola INPS

Matricola INAIL

Sede INAIL di appartenenza


oppure:

□ che il soggetto rappresentato, alla data odierna, non ha dipendenti e lo stesso non ha una posizione I.N.P.S. aperta;

DICHIARA
                                                                          altresì:

1) di essere consapevole che sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare si impegna ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dalla legge 217/2010;

2) che ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici è il seguente (ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata):Banca…………………………… Agenzia……………………………………….indirizzo...……………….........................................…………...C/C……………………..Iban……………….…………………….. e che i soggetti  autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti: 
	nome…………………….........

cognome……………………...
codice fiscale…………………

3) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nelle procedure descritte all’allegato A, punto A.1).

ALLEGA

1.relazione,  dettagliata ed esaustiva, che illustra obiettivi, soggetti coinvolti, ambito territoriale di riferimento e ogni altro contenuto ritenuto necessario alla migliore comprensione dell’intento progettuale;
2.preventivo economico articolato - redatto secondo i modelli di seguito riportati - che illustra voci di spesa, voci di entrata e disavanzo previsti.
preventivo economico.

Prospetto della stima finanziaria complessiva di progetto articolata per voci di spesa
                       (da specificare in base alla tipologia ammissibile/non ammissibile). 


VOCI DI SPESA 

- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________
- __________________________________________

TOTALE USCITE 

IMPORTO in €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

- €. ………………………………………….


Piano complessivo delle entrate programmate che assicuri il pareggio uscite/entrate.

ENTRATE DA CONTRIBUTI

Stato
€ ………………..
Regione
€ ………………..
Provincia (specificare la fonte finanziaria)
€ ………………..
Comune e/o comunità montane
€ ………………..
Unione Europea
€ ………………..
Altri soggetti pubblici
€ ………………..
Fondazioni Bancarie
€ ………………..
Altri soggetti privati
€ ………………..
Altro (specificare)
€ ………………..
TOTALE 
€ ………………..


Sponsorizzazioni
€ ………………..


RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI

Biglietti
€ ………………..
Merchandising 
€ ………………..
Altri proventi (specificare)
€ ………………..

€ ………………..
TOTALE 
€ ………………..


RISORSE PROPRIE

Quote associative, offerte
€ ………………..
Altro
€ ………………..
TOTALE
€ ………………..


TOTALE COMPLESSIVO RICAVI
€ ………………..

TOTALE USCITE PREVISTE………………………………………………………………………………….
TOTALE RICAVI PREVISTI……………………………………………………………………………………
CONTRIBUTO REGIONALE  PREVISTO……………………………………………………………..........

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche. Il responsabile del trattamento è la Dirigente della P.F. Cultura, arch. Paola Mazzotti. Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante.

Data ____ / ____ / _____
				           
									
                                                                                                  FIRMA Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (art.38 del DPR 445/2000).
 
  (Timbro  e firma del legale  rappresentante)


(pagina da compilare solo nel caso di progetti presentati in forma associata)


I sottoscritti, in qualità di Soggetti Associati, dichiarano di condividere il presente progetto e di non partecipare ad altri progetti presentati per le stesse finalità.
1)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………
FIRMA Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (art.38 del DPR 445/2000). DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
2)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
3)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
4)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
5)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….

B.1.2) – Progetti di sostegno attività culturali e spettacolo – Contributi interventi minori proposti da Enti Locali e istituzioni sociali private(Associazioni, Fondazioni ecc...aventi finalità culturali prevalenti nel regolamento statutario ) ai sensi della LR 11/09 e  4/10 - Rendicontazione finale e Domanda di saldo del contributo.


                          Alla Regione Marche, 
Posizione di Funzione Cultura, 
via Tiziano 44,  
60125 Ancona

						        
Al fine della liquidazione del saldo sul contributo concesso con DDPF n……..del…………per l’attuazione del progetto dal titolo “…………………………….” 

l/la sottoscritto/a:

Cognome: 
Nome: 
Codice Fiscale:
Nato/a a  
Provincia di :				                           il: 
Residente a                                                         Provincia di                                           CAP:
in Via                                                                    n.
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto sotto indicato - Nel caso di progetti presentati in forma associata allegare l’elenco sottoscritto da parte dei Soggetti Associati.  
Denominazione:
Natura giuridica: 
Sede legale: 
Comune:                                                              Provincia di:                                         CAP:
in Via                                                                    n °
Codice Fiscale:                                                    e P .IVA :
telefono                                                  fax                                      e-mail
REGIME IVA, ai sensi del DPR n. 633/72 (scegliere la condizione rispetto all’IVA a cui è sottoposto il soggetto dichiarante) :

           non deducibilità per cui i costi  inseriti nell’allegato “Spese sostenute” sono comprensivi della quota IVA

           deducibilità per cui i costi inseriti nell’allegato “Spese sostenute” sono al netto della quota per l’IVA

e in qualità di CAPOFILA dei Soggetti Associati in calce indicati (cancellare se il soggetto non è capofila di un progetto presentato in forma associata)
CHIEDE
la liquidazione del saldo sul contributo concesso dalla Regione Marche con Decreto della PF Cultura n……..del…………, pari ad €………………………. - per la realizzazione del progetto denominato “…………………………….”, dal costo complessivo di  €……………………… 
 
DICHIARA

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1) che il soggetto rappresentato dispone dei requisiti richiesti dalla legge;

2) che il soggetto rappresentato non ha conflitti in corso con la Regione Marche; 

3) che il soggetto rappresentato ha nel proprio statuto come finalità prevalente l’attività culturale (escluso Enti Locali);

4) che il soggetto rappresentato 
	 □ è soggetto 
                                       alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art, 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;
       □ non è soggetto 

5) □ che  gli estremi necessari per la richiesta del Modello Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sono i seguenti (solo per chi interessato):

Codice fiscale azienda/associazione

Sede INPS di appartenenza

CCNL applicato

Matricola INPS

Matricola INAIL

Sede INAIL di appartenenza


oppure:

□ che il soggetto rappresentato, alla data odierna, non ha dipendenti e lo stesso non ha una posizione I.N.P.S. aperta;

DICHIARA
                                                                          altresì:
1) di essere consapevole che sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare si impegna ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dalla legge 217/2010;

2) che ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici è il seguente (ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata):

Banca…………………………… Agenzia……………………………………….indirizzo...………………........................................
C/C…………………… C........ ABI.............. CAB................ IBAN……………….……………....

e che i soggetti  autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti: 
	nome…………………….........

cognome……………………...
codice fiscale…………………

3) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nelle procedure descritte all’allegato A, punto A.1);

4) che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo, sul contributo concesso dalla Regione, con riferimento ad altri programmi comunitari, nazionali, regionali o di altri soggetti pubblici;

6) che quanto qui riportato si riferisce allo svolgimento del progetto ammesso a contributo con Decreto della PF Cultura n…….. del ………… con il titolo:  “…………………………….” 

ALLEGA

la prevista documentazione consuntiva composta da: 

	consuntivo delle spese sostenute, raffrontato alle spese stimate in fase di progetto, completo dell’elenco dei documenti di spesa quietanzati;


	prospetto delle entrate realizzate, raffrontato con quelle stimate in fase di progetto;


	copie conformi dei documenti di spesa corredati dalla documentazione di quietanza attestante l’avvenuto pagamento (ad esclusione dei progetti a titolarità pubblica);


	relazione tecnica sull’attività svolta che illustra con chiarezza, nel suo complesso, la realizzazione del progetto ammesso a contributo e gli obiettivi raggiunti, con una analisi dettagliata di tutte le attività realizzate, con riferimento alle finalità progettuali previste, al coinvolgimento degli interlocutori precedentemente individuati, nonché al rispetto del crono programma di attuazione;


	una copia di tutto il materiale promozionale prodotto (cartaceo, multimediale, ecc.).



Prospetto delle spese sostenute e dei relativi giustificativi

N.B. Le spese devono essere:
	corrispondenti al preventivo;

classificate in ammissibile/non ammissibile;
	articolate secondo le tipologie previste dal bando. 

 

Costo stimato a preventivo
Costo sostenuto
Documenti 
di spesa
quietanzati 

€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€


€
€

TOTALE USCITE 

€
€


Prospetto delle entrate realizzate in rapporto a quelle stimate in fase di preventivo


Stima di progetto
Entrate da consuntivo
ENTRATE DA CONTRIBUTI
Stato
€
€
Regione
€
€
Provincia
€
€
Comune e/o comunità montane
€
€
Unione Europea
€
€
Altri soggetti pubblici
€
€
Fondazioni Bancarie
€
€
Altri soggetti privati
€
€
Altro (specificare)
€
€
TOTALE 
€
€



Sponsorizzazioni (specificare)
€
€

RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI
Biglietti
€
€
Merchandising
€
€
Altri proventi (specificare)
€
€

€
€
TOTALE 
€
€

RISORSE PROPRIE
Quote associative, offerte
€
€
Altro (specificare)
€
€
TOTALE
€
€
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI 
€
€

TOTALE SPESE SOSTENUTE………………………………………………………………………………
TOTALE RICAVI REALIZZATI...…………………………………………………………………………….
CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO .......................................................................................

Informativa ex art. 13 D. Lgs . 30 giugno 2003 n. 196

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche. Il responsabile del trattamento è la Dirigente della P.F. Cultura, arch. Paola Mazzotti. Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante.

Data ____ / ____ / _____
				           
									  
                                                                                                  FIRMA Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (art.38 del DPR 445/2000).
  (Timbro  e firma del legale  rappresentante)



(pagina da compilare solo nel caso di progetti presentati in forma associata)

I sottoscritti, in qualità di Soggetti Associati al Progetto denominato “……………………….” dichiarano di approvare l’allegato rendiconto.

1)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (art.38 del DPR 445/2000). DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
2)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
3)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
4)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
5)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….
6)SOGGETTO…………………………………………………………………………………………………..
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   …………………………………………………………….



