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#TIINVITOALEGGERE

ALLEGATO

Avviso pubblico “LECCE CITTA’ DEL LIBRO 2017”
Istanza sottoscritta dal soggetto richiedente, proposta di progetto e relativa stima dei costi
Spett.
Comune di Lecce
Settore Cultura - Beni Culturali - Spettacolo - Turismo - Sport e tempo libero
Via Rubichi 16
73100 LECCE

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………..
del/della ……………………………………………………………………………………………
denominazione ……..……………………………………………………………………………….
quale soggetto proponente
CHIEDE
la concessione di un contributo relativo all’Avviso pubblico “LECCE CITTA’ DEL LIBRO 2017”

Parte I Informazioni sul soggetto proponente
A. Dati del soggetto proponente
Cognome
Nome
Nato/a a
Data di nascita
In qualità di rappresentante legale di ______________________________________
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Tipo

P.IVA

Associazione di promozione sociale

Onlus

Cooperativa

Ong

Associazione di Volontariato

Fondazione

Associazione culturale

Impresa

Codice Fiscale

Sede legale
Indirizzo
Codice postale

Città

Email

PEC

Sito web

Sede operativa (da compilare se la sede operativsa non corrisponde a quella legale)
Indirizzo
Codice postale

Città

Regione

Responsabile del progetto (persona di contatto)
Cognome

Nome

Funzione
Email
Telefono

Elenco di eventuali soggetti in collaborazione e/o coinvolti nell’iniziativa

Parte II Informazioni sul progetto
0. Titolo del progetto

1. Contesto e motivazione (max 20 righe)
Illustrare criticità e bisogni che originano la necessità dell'intervento proposto, in funzione delle finalità dell’Avviso.

2. Obiettivi (max 20 righe)
Descrizione delle finalità specifiche del progetto

3. Beneficiari (max 20 righe)
Identificazione dei beneficiari diretti e indiretti del progetto (a titolo esemplificativo: target, bisogni, stima utenti coinvolti,
partecipazione nella preparazione della proposta, ecc.), evidenziando se si prevedono particolari categorie di utenza.

4. Localizzazione dell’intervento (max 20 righe)
Riportare il/i luogo/hi dove si intendere realizzare il progetto. Specificare nel dettaglio, in caso di richiesta di uno o più
contenitori di proprietà del Comune di Lecce, per lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste.

5. Tempistiche (max 20 righe)
Descrizione de/i periodo/i di svolgimento e loro durata tenendo presente il limite massimo del 31.12.2017.

6. Attività (max 40 righe)
Descrizione delle attività da realizzare nel progetto, specificando prodotti/servizi che si intende utilizzare, collaborazioni con
altri soggetti e risorse professionali, prodotti/servizi da realizzare.

7. Risultati attesi (max 20 righe)
Descrizione dei risultati finali attesi rispetto agli obiettivi prefissati ed alle attività progettuali previste

Parte III Stima dei costi delle attività di progettazione
VOCI DI SPESA
COSTI DI PRODUZIONE

€

COSTI DI COMUNICAZIONE

€

SPESE DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO

€

COSTO STIMATO TOTALE

€

FINANZIAMENTO RICHIESTO

€

COFINANZIAMENTO

€

Nota. Il costo stimato totale deve corrispondere alla somma tra finanziamento richiesto e
cofinanziamento.
Il sottoscritto dichiara:
• di aver preso conoscenza di tutte le clausole dell’avviso pubblico e di accettarle senza
riserva alcuna;
• che quanto indicato nella presente istanza corrisponde a verità;
• che l'organismo che rappresenta è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e non aver riportato
condanne penali né avere procedimenti penali in corso, inoltre di non trovarsi in una delle
situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs 50 18/04/2016.
Alla presente domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti, si allega la seguente
documentazione:
• fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante;
• atto costitutivo e/o statuto aggiornato;
• curriculum del soggetto proponente da cui si evincano le attività svolte almeno nell’ultimo
triennio;
• curricula delle figure professionali che si intende coinvolgere nella realizzazione del progetto.
Data

Firma del rappresentante
legale

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL’ART. 13, D.
LGS. del 30 giugno 2003, N.196 E S.M.I.
Si comunica che in base all’art.13 della legge 196/2003, sulla privacy, le informazioni che si
raccolgono su i suoi dati sono finalizzate alla gestione del presente procedimento. Il trattamento è
realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni. I dati saranno oggetto di elaborazione nell’ambito di questo servizio, potranno essere
comunicati ad altro Ente Pubblico o privato per finalità istituzionali o di controllo delle dichiarazioni.
Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati da parte del Comune di Lecce, nei limiti e con le
forme di cui alla D. Lgs. 196/2003
Data
Firma

