
Allegato A) 

Per l’accesso al servizio on-line che consente di compilare la domanda di contributo è necessario utilizzare 

un’identità digitale di persona fisica SPID di livello L2. 

Disciplinare per 

LA COMPILAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

per il Concorso di idee "Io Amo i Beni Culturali - X Edizione" 

rivolto alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, ai Musei, agli Archivi, alle Biblioteche e ai Teatri storici 

dell’Emilia-Romagna 

La compilazione del formulario potrà essere effettuata  

dal   28 settembre 2021 

al 15 ottobre 2021 ore 12:00  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Istituzione capofila  

Tipologia dell’istituzione * 

• Culturale  

• Scolastica  

Profilo giuridico: *  

• Struttura pubblica  

• Struttura privata non a scopo di lucro  

Codice fiscale / Partita IVA *  

Denominazione *  

Max 100 caratteri spazi inclusi  

Denominazione del soggetto che introiterà in caso di assegnazione il contributo di 2.000,00 Euro*  

Max 100 caratteri spazi inclusi  

Con sede in, (Via, Piazza, ...) * (Max 100 caratteri spazi inclusi) 

CAP * Provincia* 

Comune*  

L'istituzione partecipa anche con una quota di cofinanziamento del progetto? *  

• Sì  

• No  

Indicare la quota in Euro che l'istituzione si impegna a corrispondere: *  

Legale rappresentante dell’istituzione capofila 



Cognome e Nome *  

Codice Fiscale * 

Data di nascita *  

Luogo di nascita *  

Referente del progetto 

Cognome e Nome *  

Recapito Email *  

Recapito telefonico / cellulare *  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Impegni dell’Istituzione capofila  

L’Istituzione capofila: 

□ si impegna a agevolare la partecipazione dei referenti del progetto agli incontri di formazione,  

coordinamento e diffusione previsti; 

□ si impegna a documentare il progetto nelle fasi di realizzazione; 

□ si impegna a inviare, entro il 30 giugno 2021, l’apposita relazione dell’attività svolta, con  

documentazione video/fotografica, e con un’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante  

attestante, a rendicontazione delle spese sostenute, l’importo e la descrizione delle stesse (le spese per  

l’acquisto di beni di investimento o comunque durevoli sono ammissibili solo se a carico dei soggetti  

cofinanziatori); 

□ si impegna a utilizzare il logo del Concorso e della Regione Emilia-Romagna nel materiale di 

comunicazione del progetto 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istituzione coproponente  

Tipologia dell’istituzione * 

• Culturale  

• Scolastica  

Profilo giuridico: *  

• Struttura pubblica  

• Struttura privata non a scopo di lucro  

Codice fiscale / Partita IVA dell'istituzione: *  

Denominazione *  

Max 100 caratteri spazi inclusi  



Denominazione del soggetto che introiterà in caso di assegnazione il contributo di 2.000,00 Euro* *  

Max 100 caratteri spazi inclusi  

Con sede in, (Via, Piazza, ...) * (Max 100 caratteri spazi inclusi) 

CAP *  

Provincia* 

Comune*  

L'istituzione partecipa anche con una quota di cofinanziamento del progetto? *  

• Sì  

• No  

Indicare la quota in Euro che l'istituzione si impegna a corrispondere: *  

Legale rappresentante dell’istituzione coproponente 

Cognome e Nome *  

Codice Fiscale * 

Data di nascita *  

Luogo di nascita * Referente del progetto 

Cognome e Nome *  

Recapito Email *  

Recapito telefonico / cellulare *  

Dichiarazione impegni dell’istituzione coproponente 

La dichiarazione di impegni dell’istituzione coproponente, scolastica o culturale, deve essere sottoscritta dal  

Rappresentante legale mediante firma digitale o firma autografa con allegata copia del documento di  

identità. 

Caricamento dichiarazione* 

Caricamento copia documento di identità (nel caso di firma autografa) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Progetto  

□ L’Istituzione capofila chiede di partecipare a “Io amo i beni culturali” concorso di idee per la 

valorizzazione dei beni culturali IX edizione per il progetto: 

Titolo del progetto *  

Max 100 caratteri spazi inclusi  

Breve sintesi del progetto *  

Max 1000 caratteri spazi inclusi  



SEZIONE A CUI SI CONCORRE: *  

Scegli solo una delle seguenti:  

• ARCHIVI  

• MUSEI  

• BIBLIOTECHE  

• TEATRI STORICI 

(selezionare una sola delle quattro opzioni tra archivi, musei, biblioteche o teatri anche in caso di progetti 

che coinvolgano più sezioni)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partner finanziatori  

Tenuto conto che il finanziamento accordato di euro 4.000,00 ai progetti vincitori potrà coprire in tutto o in 

parte il costo del progetto, laddove i costi previsti superino tale importo, si chiede di indicare i soggetti che 

sosterranno tali costi. 

Indicare l’eventuale partecipazione di altri partner finanziatori *  

Partner finanziatore (da 0 a N) 

Denominazione ente partner finanziatore *  

Max 100 caratteri spazi inclusi  

Con sede in, (Via, Piazza, ...) * (Max 100 caratteri spazi inclusi) 

CAP *  

Provincia* 

Comune*  

Recapito Email *  

Recapito telefonico *  

Qual è l'importo che il partner finanziatore si impegna a corrispondere? *  

• Euro  

Legale rappresentante del partner finanziatore 

Cognome e Nome *  

Codice Fiscale * 

Data di nascita *  

Luogo di nascita *  

Indicare sinteticamente in che modo il partner contribuirà alla realizzazione del progetto *  

Max 1000 caratteri spazi inclusi  

Dichiarazione impegni del partner finanziatore 



La dichiarazione di impegni deve essere sottoscritta dal Rappresentante legale mediante firma digitale o  

firma autografa con allegata copia del documento di identità. 

Caricamento dichiarazione* 

Caricamento copia documento di identità (nel caso di firma autografa) 

 

Altri soggetti che non contribuiscono finanziariamente  

Tipologia dell’istituzione * 

• Culturale  

• Scolastica  

• Altra tipologia (specificare) (max 100 caratteri spazi inclusi)  

Denominazione ente partner * 

(max 100 caratteri spazi inclusi) 

Indicare sinteticamente in che modo il partner contribuirà alla realizzazione del progetto *  

Max 1000 caratteri spazi inclusi  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descrizione del progetto  

Indicare il bene culturale che si intende valorizzare * (massimo 150 caratteri spazi inclusi)  

Descrivere in modo sintetico il bene culturale che si intende valorizzare * (massimo 1.000 caratteri spazi  

inclusi)  

Descrivere il progetto, obiettivi e finalità * (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi) 

Indicare le azioni previste e l’esito finale * (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)  

Indicare il numero (anche approssimato) dei giovani che saranno coinvolti e le modalità della loro  

partecipazione alla realizzazione del progetto. * (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi) 

Indicare sinteticamente come sarà documentata la realizzazione del progetto (fase iniziale, processo e  

conclusione) * (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi)  

Indicare sinteticamente le modalità che si intendono adottare per valutare il raggiungimento degli obiettivi  

e la sua efficacia sull’apprendimento * (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi) 

Indicare sinteticamente le azioni previste per comunicare e diffondere il progetto * (massimo 2.000  

caratteri spazi inclusi)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il 

Progetto - Budget  

Costi previsti per la realizzazione del progetto (si intende un preventivo di massima, non vincolante) * 



Indicare per ogni tipologia di spesa il costo previsto 

• Spese per personale (elaborazione e realizzazione progetto, esperti esterni)  

• Spese per organizzazione  

• Spese di viaggio (trasporti, vitto, alloggio)  

• Spese per locali, attrezzature e materiali  

• Spese per documentazione e comunicazione  

• Altro (specificare) 

• Altro (specificare) 

• Altro (specificare) 

Il totale dei costi deve corrispondere alla somma del contributo e degli altri finanziamenti dichiarati 

  



FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER ISTITUZIONE SCOLASTICA COPROPONENTE  

=================================  

Dichiarazione dell'istituzione scolastica (su carta intestata dell’ente) 

Il/la sottoscritto/a xxxx nato/a a xxxx il xx/xx/xxxx, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione  

scolastica xxxx dichiara di voler partecipare alla decima edizione del Concorso “Io Amo i Beni Culturali” con 

il progetto xxxx presentato in partenariato con xxxx.  

Nel caso in cui il progetto venisse dichiarato vincitore, i due soggetti proponenti si impegnano, anche  

tramite i propri referenti di progetto, a:  

- agevolare la partecipazione dei referenti del progetto agli incontri di formazione, coordinamento e  

diffusione previsti;  

- documentare il progetto nelle fasi di realizzazione;  

- inviare, entro il 30 giugno 2022, l’apposita relazione dell’attività svolta, con documentazione  

video/fotografica, e con un’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante, a  

rendicontazione delle spese sostenute, l’importo e la descrizione delle stesse (le spese per l’acquisto di beni  

di investimento o comunque durevoli sono ammissibili solo se a carico dei soggetti cofinanziatori;  

- utilizzare il logo del Concorso e della Regione Emilia-Romagna nel materiale di comunicazione del 

progetto.  

Dichiara inoltre di partecipare al progetto con un contributo finanziario di xxxx Euro  

Data e luogo  

Firma del legale rappresentante  

 

  



FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER ISTITUZIONE CULTURALE COPROPONENTE 

=================================  

Dichiarazione dell'istituzione culturale (su carta intestata dell’ente) 

 

Il/la sottoscritto/a xxxx nato/a a xxxx il xx/xx/xxxx, in qualità di legale rappresentante di xxxx, dichiara di  

voler partecipare alla nona edizione del Concorso “Io Amo i Beni Culturali” con il progetto xxxx presentato  

in partenariato con xxxx.  

Nel caso in cui il progetto venisse dichiarato vincitore, i due soggetti proponenti si impegnano, anche  

tramite i propri referenti di progetto, a:  

- agevolare la partecipazione dei referenti del progetto agli incontri di formazione, coordinamento e  

diffusione previsti (max. 3 incontri);  

- documentare il progetto nelle fasi di realizzazione;  

- inviare, entro il 30 giugno 2022, l’apposita relazione dell’attività svolta, con documentazione  

video/fotografica, e con un’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante, a  

rendicontazione delle spese sostenute, l’importo e la descrizione delle stesse (le spese per l’acquisto di beni  

di investimento o comunque durevoli sono ammissibili solo se a carico dei soggetti cofinanziatori;  

-utilizzare il logo del Concorso e della Regione Emilia-Romagna nel materiale di comunicazione del 

progetto.  

Dichiara inoltre di partecipare al progetto con un contributo finanziario di Euro xxxx  

Data e luogo  

Firma del legale rappresentante  

 

  



FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER ALTRI SOGGETTI PARTER COFINANZIATORI 

=================================  

Dichiarazione partner cofinanziatore  

Il/la sottoscritto/a xxxx, in qualità di legale rappresentante dell'ente xxxx, dichiara di rendere disponibili per  

la realizzazione del progetto denonominato "xxxx" presentato da xxxx nell'ambito Concorso di idee "Io Amo  

i Beni Culturali - IX Edizione" risorse finanziarie pari a xxxx Euro.  

Data e luogo  

Firma del legale rappresentante  

xxxx 


