REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Fac simile
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PF
ATTIVITÀ ITTICHE E FAUNISTICO-VENATORIE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA,
FORESTAZIONE E PESCA PER MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, INIZIATIVE E
PUBBLICAZIONI CULTURALI FINALIZZATE IN MATERIA DI PESCA E
ACQUICOLTURA – REGIONE MARCHE, DGR 909/2013Al Presidente Giunta Regione
Marche – Servizio Agricoltura,
Forestazione
e Pesca- P.F.
Attività ittiche e faunisticovenatorie
Via Tiziano, 44
Ancona.

-

60125

Il sottoscritto__________________________________________nato a________________
il____________________in qualità di rappresentante legale del:
1

Ente pubblico______________________________________________________
Soggetto privato____________________________________________________
Associazione1______________________________________________________
Altro______________________________________________________________
tali soggetti dovranno allegare alla presente una breve relazione sulle finalità statutarie.

CF____________________P.IVA__________________avente sede legale in
_______________________________________prov.______________tel._____________
fax______________email__________________________,
sito web_________________________data di costituzione___________________________
FORMULA LA SEGUENTE RICHIESTA
Per l’iniziativa (nome)______________________________________________________
Consistente
in
(manifestazione,
convegno,
iniziativa,
pubblicazione
etc.)______________________________________________________________________

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Che si svolgerà a________________________________________________________
nel periodo_____________________________________________________________
RELAZIONE SULLA INIZIATIVA/PROGETTO (contenente eventuale calendario degli
eventi, gli obiettivi, modalità di svolgimento, la rilevanza per le marinerie delle Marche, il
grado di coinvolgimento degli operatori, la valenza culturale, socioeconomica e
massmediatica, ecc.)
(massimo 2 cartelle)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
RILEVANZA PER L’IMMAGINE DELLA REGIONE MARCHE____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
SPESE PREVISTE
Importi
€
€
Totale

Descrizione
€

EVENTUALI ENTRATE PREVISTE
Importi
€
€
Totale

Descrizione
€

L’INIZIATIVA USUFRUISCE DI ALTRE CONTRIBUZIONI PREVISTE DA LEGGI
REGIONALI
 SI. Natura, entità e struttura erogante____________________________________
 NO

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI PER LA DIVULGAZIONE
DELL’INIZIATIVA_________________________________________________________
PERSONALITA’ CHE PARTECIPERANNO ALL’INIZIATIVA_____________________

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole:
- che non possono essere concessi contributi agli stessi soggetti per più di una volta nello
stesso esercizio finanziario;
- che non possono essere richiesti contributi ad altri soggetti pubblici per la stessa
proposta/progetto;
- degli obblighi descritti dal paragrafo Obblighi dei soggetti richiedenti del presente atto a
cui è tenuto.
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalle legge 196/03 e s.m.i..
Luogo e data

Timbro e firma

