
Allegato B – DOMANDA 
 

 

Marca da bollo € 16,00 
 
 

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 

 
 

Bando per sostegno a progetti del territorio per le arti visive contemporanee 2020-2021 
Domanda di contributo 

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a _______________________ il ________ 

Residente a ___________________________ in via ___________________________ n. ______ 

Tel/Mob _____________________________ E-Mail ____________________________________ 

o In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto proponente sotto indicato:  

o In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto capofila di rete sotto indicato:  

Denominazione: _________________________________________________________________ 

Natura giuridica: _________________________________________________________________ 

Sede legale: Comune________________________________ Prov. ______ CAP _____________ 

C. F. /Partita IVA: ________________________________________________________________ 

Telefono_________________________ E-Mail_________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________ 

In rappresentanza dei soggetti di rete di seguito elencati: 

                                                            
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). 

Nome Cognome Legale Rappresentante Denominazione soggetto (specificare se Associazione, ente, fondazione ecc…) 

1  

2  

3  

4 
 



 

CHIEDE 
 

di accedere al contributo regionale a sostegno di progetti di arti visive contemporanee di cui alla L.R. 11/09 per l’anno 
2020/2021 

di ricevere la liquidazione dell'anticipo del 50%, in caso di concessione del contributo; 

altresì, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali cui potrebbe andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 e s.m 

DICHIARA CHE: 

1. il progetto allegato non ha fini di lucro né rilevanza economica e in quanto tale non è sottoposto alla disciplina 
sugli aiuti di stato; 

2. il soggetto rappresentato non ha pendenze con la Pubblica Amministrazione; 
3. il conto corrente intestato al soggetto rappresentato è il seguente:  

Banca _________________________________________ Agenzia_____________________________________ 

IBAN completo: _____________________________________________________________________________ 

e che ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata; 
4. il conto corrente sopra indicato è dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici e conforme all’art. 

3 L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dalla L. 217/2010. Ogni eventuale variazione sarà 
tempestivamente comunicata; 

5. le spese dichiarate si riferiscono esclusivamente al presente progetto sostenuto e che su tali spese non sono stati 
ottenuti ulteriori rimborsi e/o contributi, e di impegnarsi a non richiederne per il futuro; 

6. di aver preso visione di tutte le modalità di accesso al contributo e di accettare incondizionatamente tale 
procedura e relativi adempimenti; 

7. di garantire la copertura di eventuali disavanzi con risorse proprie; 
8. di non aver beneficiato di contributi per sostenere le medesime voci previste dal progetto da parte di altri soggetti 

pubblici o privati; 

 che per il progetto sopra descritto (barrare la casella che interessa): 

non è stata presentata altra richiesta di contributo alla Regione Marche; 

è stata inoltrata rinuncia a richiesta di contributo già presentata ai sensi di altra legge    

regionale per sostenere le medesime voci previste dal progetto; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 di impegnarsi, in caso di concessione del contributo, ad evidenziare il ruolo della Regione Marche in tutte le 
iniziative di comunicazione pubblica delle attività realizzate nell’ambito del progetto finanziato; 

 di essere a conoscenza che le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in 
ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. del 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo di cui alle leggi di riferimento. 

 di aver apposto in calce alla presente la marca da bollo n. _______________________________se dovuta
2
 . 

 
Il sottoscritto si assume ogni responsabilità circa l’esattezza dei dati forniti e dichiara pertanto di essere consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai 
benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000. 

 

 

 

                                                            
2
  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). 

5 
 



Si allega: 

1. - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti posseduti (Allegato E); 

2. - Scheda sintetica del progetto (Allegato F); 

3. - Atto costitutivo o Statuto; 

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

5.- In caso di progetto presentato in forma di partenariato, lettera formale di adesione dei soggetti partecipanti al     

progetto stesso, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti; 

6. - Fotocopia documento di riconoscimento valido (nei casi di firma autografa o firma semplice) 

 

 

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 

Ovvero 

Firma autografa apposta su documento e scansionata allegando copia fotostatica di valido documento di identità (per 
i documenti inviati per PEC) 

  



Scheda progetto ai fini della valutazione 

Soggetto proponente 

Denominazione soggetto _______________________________________________________________ 

Sito web soggetto _____________________________________________________________________ 

 

Soggetti partener del progetto: 

Denominazione soggetto  

____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

Cap _______________ Comune ______________________________________________Prov________ 

Tel _________________________ E-mail_______________________________________________ 

Denominazione soggetto  

____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

Cap _______________ Comune ______________________________________________Prov________ 

Tel _________________________ E-mail_______________________________________________ 

Denominazione soggetto  

____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

Cap _______________ Comune ______________________________________________Prov________ 

Tel _________________________ E-mail_______________________________________________ 

 
 

Attività svolta dal soggetto assegnatario del contributo: 

Sede legale 

Sede operativa in ambito regionale  

Anno inizio attività (almeno 3 anni comprovati da statuto) 

  



 
Attività svolta nel settore delle arti visive contemporanee in collaborazione con Enti Locali (elencare_ Ente, 
titolo dell’iniziativa culturale e anno di svolgimento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collaborazioni e riconoscimenti in relazione ad attività culturali svolte con Accademie di Belle arti, Mibact, 
Università, Musei italiani e stranieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titolo del progetto: 

_______________________________________________________________________________________ 

SITO WEB del progetto:_____________________________________________________________________ 

Tipologia del progetto (scelta univoca): 

Evento, convegno  

Eventi espositivi (durata minimo: 15 giorni)  

Festival o rassegne (durata minima: 3 giorni)  



Performances  

Premi  

Arte urbana (street art, murales)  

 

Referente di progetto: 

Nominativo:  
 
Telefono:  
 
E mail:  

 

Descrizione del progetto  

Qualità e innovazione dell’idea progettuale, della proposta artistica e congruità con le finalità del bando:  

(max. 2000 caratteri spazi inclusi). Saranno valutati:  
- qualità complessiva del progetto dal punto di vista del piano di lavoro 

- chiarezza degli obiettivi 

- grado di diffusione dell’iniziativa 

- livelli di fruibilità da parte del pubblico  

- risultati attesi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza di adeguata direzione scientifica e idoneo supporto organizzativo (max. 2000 caratteri spazi inclusi): 

Saranno valutati:  

- Capacità organizzativa consolidata nel tempo del soggetto proponente 

- Rilevanza delle attività realizzate e continuità con progetti finanziati dalla Regione Marche 

- Rispondenza di ruoli e competenze artistiche-culturali e/o scientifiche in funzione alle attività progettuali proposte 

- Curriculum scientifico del curatore e esperienze di rilievo nazionale o locale 

- Co-progettazione con altri soggetti pubblici e privati (elencare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coerenza del progetto con la vocazione culturale del territorio di riferimento anche in relazione alla 

produzione culturale contemporanea (max. 2000 caratteri spazi inclusi):  

Saranno valutati:  

- Scelta della locazione del progetto 

- Individuazione di uno o più beni come espressione del patrimonio culturale del territorio di riferimento da valorizzare 

- Creatività e innovazione nell’utilizzo della location in relazione alla valorizzazione del tessuto socio-culturale del territorio 

- Significatività, nel panorama culturale del territorio, in relazione alla storicità e/o al radicamento dell’iniziativa o in alternativa al suo 

carattere innovativo rispetto allo stato attuale del contesto 

- Rapporti con le realtà del territorio interessato dal progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità e adeguatezza degli aspetti tecnici, organizzativi e comunicativi al fine della congrua realizzazione 

dell’idea progettuale (max. 2000 caratteri spazi inclusi) 

Saranno valutati:  

- Congrua fruibilità della location in termini di raggiungibilità, accesso, fasce orarie di apertura 

- Idoneità tecnica dello spazio al concept creativo dell’allestimento (luci, pannellature, ecc) 

- Disponibilità di personale anche qualificato per percorsi guidati 

- Piano di comunicazione (strumenti e mezzi utilizzati, descrizione del concept di comunicazione sia off-line che on-line con particolare 

riguardo ai canali social attivati o da attivare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piano di fattibilità (piano finanziario e cronoprogramma) 

Saranno valutati: organicità e coerenza delle voci elencate 

Fase di elaborazione/avvio del progetto Dal                                      al                                    

Azioni di progetto – descrizione e cronoprogramma Dal                                      al                                     

Date dell’evento centrale  Dal                                      al                                     

Data di conclusione prevista Dal                                      al                                     



Gestione dei pagamenti   Dal                                   al                                       

Predisposizione della rendicontazione Dal                                   al                                       

 

(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 

Ovvero 

Firma autografa apposta su documento e scansionata allegando copia fotostatica di valido documento di identità (per 
i documenti inviati per PEC) 

 
 
  



Bilancio preventivo 
 

Alla Regione Marche 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

P.F. Beni e Attività Culturali  
Via Gentile da Fabriano, 9 

60125 Ancona 
Pec: regione.marche.funzionebac@emarche.it 

 

Soggetto proponente  

Titolo del progetto  

Localizzazione  

Durata dell’evento  

Costo totale 
previsto  

di cui contributo 
regionale richiesto 

Percentuale quota  
Soggetto 

pubblico/privato  

Percentuale quota 
Regione 

€ 
 

€                        %                      % 

ENTRATE  DA CONTRIBUTI STIMATE 

Regione (max 60% delle spese ammissibili) € 

Comune € 

Altri soggetti pubblici € 

Fondazioni Bancarie (specificare) € 

Altri soggetti privati/erogazioni liberali (specificare) € 

Altri proventi (specificare) € 

RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI  

Sponsorizzazioni € 

Biglietti/servizi di vendita, ecc. € 

Merchandising € 

Laboratori didattici € 

Servizi al pubblico € 

Altri ricavi (specificare) € 

RISORSE PROPRIE € 

TOTALE Entrate 
 

€ 

USCITE PER VOCI DI SPESA STIMATE 

Organizzazione € 

Accoglienza artisti (vitto, alloggio, trasporti)  € 

Personale ( fino a un massimo del 20%)  € 

Allestimento € 

Trasporto e spedizione delle opere  € 

Assicurazione € 

Comunicazione e promozione cartacea e digitale 
(opuscoli, depliants, cartellonistica, video, sito, 
ecc.)  

€ 

Incarichi e collaborazioni artistiche  € 

Attività artistiche digitali € 

Catalogo (specificare casa editrice) € 

Materiali destinati a servizi educativi, accoglienza, 
laboratori didattici 

€ 

Sussidi alla visita, visite guidate, ecc. € 

Materiali e tecnologie innovative (non spese di 
investimento) 

€ 



Spese per garantire gli standard di sicurezza in 
relazione alle misure di contenimento del Covid-19  

€ 

Altro (specificare) € 

TOTALE USCITE € 
 

 
TOTALE ENTRATE PREVISTE …………….……………………………………………….. 
TOTALE USCITE PREVISTE ………………………………………………….…………….. 
(N.B.: il bilancio deve essere a pareggio) 

 

(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 

Ovvero 

Firma autografa apposta su documento e scansionata allegando copia fotostatica di valido documento di identità (per 
i documenti inviati per PEC) 
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