
 
ALLEGATO 3 

(scheda di presentazione proposta) 
 

Al Servizio Beni e Attività Culturali 
della Giunta Regionale d’Abruzzo 

Via Salaria Antica Est, n. 27 
Edificio B2 Località S. Antonio – Pile 

67100 L’Aquila 
PEC: dph003@pec.regione.abruzzo.it 

 
OGGETTO: D.M. 26 febbraio, n. 113. Accordo di Programma MiBACT-DGS/Regione Abruzzo per i progetti 
di attività culturali di spettacolo dal vivo da attuare nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 
24 agosto 2016 – Anno Finanziario 2019. Atto di indirizzo (Parte Terza) riapprovato con D.G.R. 848 del 
23.12.2019.  Proposta progettuale di attività di iniziativa regionale da attuare anche in 
compartecipazione con soggetti pubblici e privati. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ in qualità di legale 

rappresentante/Presidente dell’Associazione/ente/fondazione_____________________________ 

con sede legale in ___________________________________ 
Codice Fiscale/P.Iva ___________________________ Recapito telefonico___________________ 
PEC (Posta Elettronica Certificata)_____________________________________________________ 

 
PROPONE 

Ai sensi delle norme in oggetto, il seguente progetto  di attività di spettacolo dal vivo: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Da avviare in data ……………………………… e da concludere in data ………………..……….. 

 
A tale riguardo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del citato 
D.P.R. nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazione 
o di atto di notorietà,  

DICHIARA 
 

• di aver preso visione dell’Atto di Indirizzo in oggetto e, in particolare, della Parte  Terza; 
• di non beneficiare, per la medesima proposta progettuale, di sostegno regionale e/o 

nazionale. 
Allega alla presente istanza: 

• Copia di un documento valido d’identità del dichiarante; 
• Altro:……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Per ogni comunicazione, i riferimenti del responsabile del progetto sono: 

nominativo _______________________________________________________________________  



indirizzo _________________________________________________________________________   

recapito telefonico ___________________   

e-mail  __________________________________________  

PEC _____________________________________________________________________________ 

TITOLO dell’iniziativa 
 

“………………………………………………………………………………………………..” 
 

Localizzazione progetto  

Data di avvio  gg/mm/aa 

Data di conclusione  gg/mm/aa 

 
 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE/SOGGETTI ATTUATORI:………………………………………............................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DESCRIZIONE della proposta progettuale (specificare le finalità  e la tipologia  - attività 
ordinaria/grande evento aggregante - di cui al paragrafo 1 della Parte Terza dell’Atto di Indirizzo, le 
caratteristiche del progetto di cui al comma 1  del  paragrafo 3 della Parte Terza dell’Atto di Indirizzo,  il 
cronoprogramma e  l’eventuale cofinanziamento del  proponente): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
BILANCIO DI PREVISIONE* 

ENTRATE          
Fonti di finanziamento                          

EURO USCITE     
Voci di costo 

EURO 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

TOTALE  TOTALE  

*Specificare le voci di entrata (finanziamento richiesto, eventuale cofinanziamento, altri  
introiti previsti e dettagliare le voci di costo 
 
 
Data e luogo di sottoscrizione 
________________________    Firma del dichiarante 
 
          _________________________ 


