ALLEGATO 1
                                                                            Regione Basilicata
Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione
                                                                            Via Vincenzo Verrastro, n. 4
                                                                            Potenza
Pec: ufficio.cultura.turismo.coop.internaz@cert.regione.basilicata.it


Oggetto: L.R.22/88 - Richiesta contributo Programma Operativo Annuale - Attività Culturali.   
Il sottoscritto ______________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________ rappresentante legale del __________________________________________________________________,______
codice fiscale ______________________________________, con sede legale in _____________________________________,via/piazza _____________________________ n____________________.cap.________________tel._________________ cell._____________________________________________email_______________________tel fax ______________________, a nome dell’organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto Ente  al fine di poter beneficiare di un contributo ai sensi della L.R. 22/88 Piano attività culturali ______ per lo svolgimento dell’attività sotto indicata da realizzare  nel corso dell’anno 2023  (barrare  solo la voce  e tipologia interessata):
 AZIONE 1 - PRODUZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
ASSOCIAZIONI CULTURALI – articolo 13 L.R. 22/88 (da presentare entro il 31 ottobre di ogni anno valida per l’anno successivo)
	 ENTI LOCALI – articolo 17 L.R. 22/88 da presentare entro il 31 ottobre di ogni anno valida per l’anno successivo).
         (Il contributo regionale non potrà superare il 70% della spesa sostenuta dall’organismo entro il limite massimo di €. 5.000,00 e verrà assegnato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili).


 AZIONE 2 - SOGGETTI E MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE – (articolo 16 L.R. 22/88 da presentare entro il 31 ottobre di ogni anno valida per l’anno successivo)
(Il contributo da assegnare non può essere superiore al 75% del bilancio consuntivo del soggetto culturale richiedente e comunque nel limite massimo di €. 20.000,00, compatibilmente con le disponibilità finanziarie).

 AZIONE 3 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA INFORMAZIONE REGIONALE - – (articolo 19 L.R. 22/88 - (Il contributo è calcolato in ragione del 70% delle spese tipografiche, postali e di entità comunque non superiore ad €. 1.500,00, fatta salva la dimostrazione della documentazione richiesta).
** La scadenza per la presentazione delle istanze sotto indicate è fissata al 31 ottobre di ogni anno e si riferiscono ad attività preordinate per l’anno successivo, come stabilito dalla L.R .n. 22/88;

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 dello stesso D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA
di avere piena conoscenza dei criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi vigenti, 
1.Denominazione della attività da svolgere con particolare attenzione ai criteri di selezione previsti dal Piano annuale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	2. Destinatari attività

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Calendario luoghi e tempi di realizzazione
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Preventivo spese
Descrizione spese
Costo preventivato
Soggetti sostenitori (pubblici/privati)
Entrate previste


































Alla presente istanza si allegano i seguenti documenti:
	copia del documento d’identità, in corso di validità, del Presidente o del Legale Rappresentante;
	Codice IBAN intestato all’Organismo. N. ______________________________________________________________________
	Indirizzo PEC dell’Organismo



                     _______________,  li ___/____/________
                                                                                    

                                                                                          Timbro e firma del Legale Rappresentante
                                                                                   __________________________________________


I dati riportati sono prescritti ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

