
 

 
 

Via Galliera 21 

40121 Bologna 

 

 

 

Email: patrimonioculturale@regione.emilia-romagna.it 

PEC:   patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

(da compilare su carta intestata) 

 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AGLI ISTITUTI MUSEALI DI 

ENTE LOCALE PER ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLO SVILUPPO DI 

AGGREGAZIONI MUSEALI, TERRITORIALI E/O TEMATICHE, TRA MUSEI E 

ANCHE ALTRI ISTITUTI CULTURALI, AI SENSI DELLA L.R. 18/2000 E 

SS.MM.II. PER L'ANNO 2021. 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________ nato/a a 

__________________ il _______________  

Codice Fiscale ______________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante ( o  suo delegato) del 

Comune di  _____________ ________________________con sede legale 

in ____________________________________________ Via 

__________________________e sede operativa (compilare solo nel 

caso in cui è diversa dalla sede legale) in ___________________ 

via _________________________________________ 

Telefono ____________________ 

Indirizzo PEC per le comunicazioni:________________________ 

 

CHIEDE 

 

Il contributo di euro ______ alla Regione Emilia-Romagna in 

risposta all'avviso pubblicato e a tal fine dichiara, sotto la 

propria responsabilità: 

 

- che il progetto presentato ha titolo (max 100 caratteri) ____  

- che il progetto coinvolge le seguenti altre istituzioni e/o 

associazioni, società ____ 

- che il costo preventivato del progetto corrisponde a euro 

____ 

 
 

e in particolare si impegna a: 

 

- completare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2021;  



 

- comunicare formale rinuncia al contributo stesso nel caso si 

verifichi qualsiasi impedimento alla realizzazione del 

progetto;  

- apporre il logo della Regione Emilia-Romagna su tutti i 

materiali informativi, pubblicitari e promozionali relativi 

al progetto; 

- consegnare copia dei materiali - cartacei e digitali - 

risultanti dal progetto, per un uso libero da parte del 

Servizio Patrimonio culturale. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

‒ che il/la referente per tutte le comunicazioni inerenti il 

progetto è ______________ (nome, cognome, e-mail, numero di 

telefono). 

 

‒ il progetto oggetto di richiesta di contributo non beneficia 

di altri finanziamenti nazionali, regionali e locali 

 

Si allegano infine: 

 

- la scheda descrittiva del progetto comprensiva di titolo, 

elenco enti partecipanti, indicazione del periodo di 

svolgimento delle attività, descrizione delle attività (max 

1000 caratteri); 

- nel caso di forma associativa: eventuali accordi, 

convenzioni, intese vigenti oppure le dichiarazioni di 

adesione degli altri Comuni o enti partecipanti; 

- delega del Rappresentante legale; 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la 

presente domanda/dichiarazione è sottoscritta digitalmente 

dall’interessato oppure sottoscritta e presentata unitamente 

alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del 

dichiarante dell’interessato.  

 

Luogo e data ________________ 

Il Legale Rappresentante 

 

(firma digitale) 


