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MOD.02

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Il sottoscritto dichiara:

Proposta Progettuale
0. Titolo del progetto

1. Coerenza con le finalità del bando di cui all’art. 1 (max 20 righe)

2. Valore culturale dell’iniziativa, qualità artistica e rilevanza dell’iniziativa (max 30 righe)

3. Capacità di aggregazione tra più soggetti (max 20 righe)

4. Localizzazione (max 20 righe)
Riportare il/i luogo/hi dove si intende realizzare il progetto;

5. Capacità di attrarre diverse tipologie di utenze (max 20 righe)
Stima del pubblico partecipante in termini quali/quantitativi con evidenza del beneficio sociale prodotto dall’iniziativa, dato
dalla capacità dei luoghi scelti e degli eventi del progetto di coinvolgere/attrarre differenti tipologie di utenza (cittadini, turisti,
utenti con esigenze specifiche, ecc.)

6. Accessibilità e fruibilità delle iniziative a utenti con esigenze specifiche (max 20 righe)

7. Grado di innovatività e originalità (max 20 righe)
Descrivere l’innovatività/originalità della proposta ed eventuale utilizzo di nuove tecnologie digitali.

8. Attività (max 30 righe).
Descrizione delle attività da realizzare nel progetto

Stima dei costi delle attività di progettazione
VOCI DI SPESA

€

COSTO STIMATO TOTALE/DISAVANZO
FINANZIAMENTO RICHIESTO

€
€

COFINANZIAMENTO (min. 20%)

Nota. Il costo stimato totale deve corrispondere alla somma tra finanziamento richiesto e cofinanziamento.

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

