REGIONE PIEMONTE BU17S1 27/04/2017

Codice A20000
D.D. 13 aprile 2017, n. 129
DGR n. 10-2907 del 15 febbraio 2016 e D.G.R. n. 18-4686 del 20 febbraio 2017. Call per la
selezione dei progetti da presentare sulla piattaforma di crowdfunding Eppela nell'area
dedicata alla Regione Piemonte. Approvazione Bando.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Di approvare il Bando e il Modulo di presentazione delle domande, allegati 1 e 2 alla presente
determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per la presentazione dei progetti
da caricare sulla piattaforma di Eppela nell’area dedicata alla Regione Piemonte, così come disposto
con D.G.R. n. 10-2907 del 15 febbraio 2016 e con D.G.R. 18-4686 del 20 febbraio 2017.
Di stabilire che le domande dovranno essere presentate presso Finpiemonte S.p.A a partire dal 24
aprile 2017 utilizzando appositi moduli predisposti in conformità alla presente Determinazione e
alle Deliberazioni di cui sopra che hanno formulato gli indirizzi per la gestione della piattaforma di
crowdfunding della regione Piemonte;
Di stabilire che la Commissione di valutazione, istituita presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi della
D.G.R. n. 10-2907 del 15 febbraio 2016, è costituita da tre rappresentanti della Regione Piemonte,
da un rappresentanti di Finpiemonte S.p.A. e da un rappresentante di Anteprima srl per la
piattaforma Eppela ed esprime un parere sul merito tecnico e sulla finanziabilità dei progetti, entro
30 giorni dalla presentazione delle stesse.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal D.Lgs. 33/2013, non è
soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione
Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22
Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

Il Direttore
Paola Casagrande
Allegato
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Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

CALL
PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DA PRESENTARE
SULLA PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING
EPPELA|REGIONE PIEMONTE

1.FINALITÀ

Obiettivo della call è la selezione di progetti culturali che insistono sul territorio piemontese e che
riguardano attività culturali, investimenti in beni e attrezzature e interventi strutturali di recupero o
conservazione di edifici già esistenti, in conformità con le linee di indirizzo regionali, da presentare sulla
piattaforma di crowdfunding Eppela/Regione Piemonte.
2. OGGETTO DELL’AVVISO

La Regione Piemonte intende selezionare, tramite procedura ad evidenza pubblica, progetti finalizzati alla
realizzazione di attività culturali o di interventi strutturali di recupero o conservazione di edifici sedi di
attività culturali sul territorio regionale che rispondano alle linee di indirizzo regionale.
I progetti saranno valutati da un’apposita Commissione che ne valuterà l’ammissibilità e la rispondenza ai
criteri contenuti nella call; i progetti che risulteranno ammissibili saranno pubblicati dai proponenti sulla
piattaforma di crowdfunding Eppela/Regione Piemonte, con l’obiettivo di attivare una campagna di raccolta
fondi necessaria per la loro realizzazione.
3. RIFERIMENTI NORMATIVI

 Deliberazione della Giunta Regionale del 20 luglio 2015, n. 116‐1873, “Programma di attività 2015‐
2017”.
 Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 23‐1058, “Realizzazione in via sperimentale
di una piattaforma web di crowdfunding”.
 Determinazione Dirigenziale del 2 aprile 2015, n. 146, “DGR n. 23‐1258 del 16 febbraio 2015.
Approvazione Avviso esplorativo a presentare Manifestazioni di interesse per la realizzazione e gestione
di un servizio di crowdfunding reward‐based per progetti culturali, artistici”.
 Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2016, n. 10‐2907 “DGR n. 23‐1058 del 16 febbraio
2015. Realizzazione in via sperimentale di una piattaforma web di crowdfunding della Regione
Piemonte per la Cultura”.
 Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2017, n. 18‐4686, Modifica della D.G.R. n. 10 ‐ 2907
del 15 febbraio 2016 "Realizzazione in via sperimentale di una piattaforma web di crowdfunding della
Regione Piemonte per la Cultura".
4. SOGGETTI AMMISSIBILI

I soggetti che potranno accedere alla piattaforma sono sia enti pubblici sia enti privati senza scopo di lucro
e che abbiano tra le proprie finalità statutarie la promozione culturale; in particolare saranno ammessi i
progetti e i servizi culturali coerenti con i criteri della L.R. 58/78, indicati al successivo punto 5 “Tipologia di
progetti presentabili”.
I soggetti che intendono presentare domanda, inoltre, devono:
 essere soggetti ammissibili ai sensi della L.R. 58/1978: Enti locali, enti, fondazioni, istituti e associazioni
culturali e soggetti ad essi assimilabili, ivi comprese imprese sociali, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), società cooperative a mutualità prevalente;
 essere soggetti legalmente costituiti, in possesso di codice fiscale o Partita Iva e in attività;
 se costituiti in forma di impresa, essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e
ottemperanti gli obblighi dei C.C.N.L.;
 se costituiti in forma di impresa, non essere considerati “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 comma
18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
 essere in possesso delle capacità di sviluppo/realizzazione del progetto;
 mantenere i criteri di ammissibilità per l’intera durata del progetto.

5. TIPOLOGIA DI PROGETTI PRESENTABILI

Il servizio di crowdfunding della Regione Piemonte è messo a disposizione sia per attività culturali sia per
interventi strutturali di recupero o conservazione di edifici già esistenti, sedi di attività culturali (es. musei,
teatri, cinema, centri polivalenti, biblioteche).
I progetti devono insistere sul territorio regionale.
6. REQUISITI DEI PROGETTI

Le proposte progettuali dovranno avere chiara attinenza con gli obiettivi, gli ambiti tematici e gli approcci di
intervento richiamati nella presente call.
I progetti dovranno avere un valore minimo di preventivo pari a € 20.000,00; l’importo minimo finanziabile
con il crowdfunding sarà pari a € 10.000,00.
Criteri generali
Al fine di valutare le caratteristiche dei soggetti proponenti e la loro professionalità, puntando a valorizzare
e selezionare le proposte che maggiormente garantiscano qualità dei contenuti e la correttezza della
gestione, si individuano i seguenti indicatori generali contenuti nella DGR n. 1873 del 20 luglio 2015:
‐ rispondenza agli obiettivi strategici della Regione Piemonte per il triennio 2015/2017, che ridefiniscono
il ruolo della cultura come: generatrice di valore aggiunto per l'economia regionale; fattore di identità
per le comunità di riferimento; elemento di coesione sociale, di innovazione e sviluppo; fattore di
attrattività dei territori anche dal punto di vista turistico; elemento cardine all'interno di più
complessivi e condivisi progetti di valorizzazione dei territorio, con un più efficace utilizzo delle risorse;
- capacità di fare sistema, per cui si intendono i rapporti con il territorio, la co‐progettazione o co‐
realizzazione con altri soggetti territoriali, nazionali o internazionali, la collocazione su un territorio
periferico rispetto ai consueti flussi della distribuzione culturale;
- sostenibilità economica dei progetti, data dalla coerenza del piano finanziario e dalla capacità di
cofinanziamento da parte di più soggetti;
- ricaduta e promozione territoriale, intesa come valorizzazione del territorio, tipologia di comunicazione
del progetto;
- innovazione, elementi di innovazione del progetto rispetto al contesto territoriale o all’ambito di
riferimento e coinvolgimento di nuovi pubblici;
- rilevanza di ambito, data dalla storicità dell’iniziativa, dall’importanza degli ospiti coinvolti, dalla
partecipazione del pubblico e dalla rilevanza riconosciuta al progetto nell’ambito del settore / genere
cui si riferisce il progetto;
I progetti non devono contenere aspetti e/o contenuti illegali, minacciosi, abusivi, molesti, diffamatori,
calunniosi, ingannevoli, fraudolenti, discriminatori, invasivi della privacy altrui, lesivi,osceni ed offensivi.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere inviate a Finpiemonte a partire dal 23.04.2017 tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo crowdfunding.finpiemonte@legalmail.it
La domanda deve contenere:
- Allegato 1. Domanda di partecipazione pubblicata sul sito www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio‐
bando/piattaforma‐crowdfunding con apposizione della firma digitale del legale rappresentante del
soggetto richiedente;
- copia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
richiedente, firmatario del modulo di domanda.
8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE, CRITERI E TEMPISTICHE

Finpiemonte raccoglie le domande e ne verifica l’ammissibilità entro 15 giorni dal ricevimento.

La Commissione di valutazione dei progetti è composta da 5 membri di cui 3 nominati dalla Regione
Piemonte, 1 da Finpiemonte, 1 da Eppela.
La Commissione, entro 30 giorni dalla verifica dell’ammissibilità, valuta il progetto sulla base dei criteri di
valutazione elencati in tabella. L’esame dei progetti avviene sulla base della documentazione presentata e
su autonomo e insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.
La Commissione procede alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri indicati in tabella e comunica
l’esito ai proponenti.
Saranno ammessi alla piattaforma i progetti che in fase di valutazione avranno ottenuto un punteggio
compreso tra 70 e 100 punti.
Criteri di valutazione dei progetti

Punteggio max

rispondenza agli obiettivi strategici della Regione Piemonte

30

capacità di fare sistema

15

sostenibilità economica

20

ricaduta e promozione territoriale

20

rilevanza di ambito

15

totale

100
9. CARICAMENTO E PERMANENZA DEI PROGETTI IN PIATTAFORMA

I proponenti dei progetti valutati positivamente riceveranno le credenziali per procedere al caricamento dei
medesimi sulla piattaforma Eppela, con il supporto tecnico del team dedicato di Eppela.
La permanenza dei progetti sulla piattaforma è stabilita in 40 giorni e potrà essere prolungata in casi
particolari determinati dalla Commissione di volta in volta.
10. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE

L’ Allegato 2. Dichiarazione di corretta realizzazione del progetto deve essere inviato a Finpiemonte, entro
30 giorni dalla conclusione del progetto, tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo
crowdfunding.finpiemonte@legalmail.it
L’erogazione dei fondi interamente raccolti avverrà con un anticipo dell’80% e il restante 20% al
completamento del progetto, previa verifica del corretto svolgimento del progetto.
Il progettista garantisce la realizzazione del progetto. In caso contrario sarà tenuto a restituire per intero le
donazioni raccolte con la campagna.
11. VARIAZIONI E PROROGHE

Eventuali variazioni, interruzioni e/o proroghe del progetto avviato dovranno essere comunicate a
Finpiemonte.
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ALLEGATO 1.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CALL
PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DA PRESENTARE
SULLA PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING
EPPELA|REGIONE PIEMONTE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(inviare la Domanda tramite posta certificata all’indirizzo crowdfunding.finpiemonte@legalmail.it, con
apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa indicato nel modulo di domanda
oppure previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo)

Il/La Sottoscritto/a____________________________(Cognome) ____________________________(Nome)
Codice fiscale __________________________________________________ ______Sesso

F

M

nato/a a ____________________________________(_____)_il ____________________ _(Data di nascita)
residente a _______________________________ (Comune) __________(Prov.)________________ (Stato)
in _____________________________________________________________(Indirizzo) __________ (CAP)
Tipo Documento d’Identità _____________________ N.________________ _______________________
rilasciato da ______________________________________________data rilascio____________________
data scadenza ________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui
all’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui
all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale Rappresentante dell’impresa sottoindicata, chiede di
essere ammesso all’agevolazione a sostegno delle iniziative previste dalla misura.
E a tal fine
DICHIARA,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.


che tutte le informazioni contenute nella presente domanda corrispondono al vero.

A. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE (ente / impresa / associazione ecc.)
Denominazione e ragione sociale:___________________________________________________________
Forma giuridica (codificata ISTAT):___________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________ Partita IVA __________________________
Sede legale o Unità locale operativa in Piemonte:
Comune _____________________________________ Prov. ____ Stato _______________ CAP _______
Indirizzo __________________________________________________________ n. civico _____________
Telefono _________________ Fax _______________ E‐mail: ____________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________
Attività prevalente del soggetto proponente:
Descrizione _____________________________________________________________________________
Data di costituzione: ____/____/______
Estremi bancari1:
ISTITUTO DI CREDITO:_____________________________________________________________________
Agenzia:________________________Indirizzo: ________________________________________________
Telefono:________________________________ Fax: ___________________________________________
Comune: _______________________________________________ Prov. _____ CAP: _______________
IBAN: __________________________________________________________________________________
Referente:______________________________________________________________________________

Persone autorizzate ad intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A:_______________________________
Cognome: _________________________ Nome: _______________ Codice fiscale: ___________________
Telefono:______________ Fax _____________ E‐mail2: _________________________________________
Referente:______________________________________________________________________________

B. BREVE STORIA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1

Indicare un solo Istituto di Credito.

2

Si precisa che gli indirizzi mail saranno utilizzati per richiedere anche formalmente integrazioni e chiarimenti sulla
domanda e sul progetto presentato.

C. TITOLO E OBIETTIVI DEL PROGETTO (max 1.000 battute)

D. DESCRIZIONE DEL PROGETTO. (max 1.500 battute)

E. ELEMENTI CHE MOSTRANO LA CAPACITÀ DI FARE SISTEMA (max 1.000 battute)

F. ELEMENTI DI RICADUTA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (max 1.000 battute)

G. ASPETTI INERENTI LA RILEVANZA DI AMBITO (max 1.000 battute)

H. TEMPISTICHE PRESUNTE DI DURATA DEL PROGETTO
Data prevista di inizio progetto _____ (gg/mm/aaaa)
Durata progetto prevista (mesi) ______
Indicare, in base alla durata prevista, la pianificazione delle tempistiche relative alle attività progettuali:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
I. QUADRO GENERALE DEI COSTI DEL PROGETTO
ENTRATE

USCITE

TOTALE

L. MODALITÀ DI COFINANZIAMENTO EVENTUALE
SOGGETTO

IMPORTO

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

di essere a conoscenza dei contenuti della “Call per la selezione dei progetti da presentare sulla
piattaforma di crowdfunding Regione Piemonte | Eppela” e della normativa di riferimento e di
accettarli incondizionatamente e integralmente;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda sono veritieri, che non sono state omesse
passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;
di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 4 della “Call per la selezione dei
progetti da presentare sulla piattaforma di crowdfunding Regione Piemonte | Eppela”;
In caso di soggetto costituito in forma di impresa, di essere in regola con le contribuzioni fiscali e
previdenziali e ottemperanti gli obblighi dei C.C.N.L.;
di essere in attività, di non rientrare tra le imprese classificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi
dell’art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e di non essere sottoposto ad alcuna
procedura concorsuale;
che il progetto presentato non contiene aspetti e/o contenuti illegali, minacciosi, abusivi, molesti,
diffamatori, calunniosi, ingannevoli, fraudolenti, discriminatori, invasivi della privacy altrui,
lesivi,osceni ed offensivi.

Data________________

Firma leggibile del legale rappresentante__________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente
quanto sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il
sottoscritto autorizza Finpiemonte S.p.A.. al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati,
nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
Data________________

Firma leggibile del legale rappresentante__________________________

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA FIN D'ORA A:

1.

realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali;

2.

concludere il progetto e inviare a Finpiemonte S.p.A. ‐ Galleria San Federico 54 ‐ 10121 Torino, nei
termini e nei modi stabiliti dalla Call, il rendiconto delle spese sostenute sulla base dello schema
indicato al punto I della domanda (“quadro generale dei costi del progetto”);

3.

destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie al finanziamento della piattaforma di
crowdfunding Regione Piemonte | Eppela esclusivamente agli obiettivi previsti dalla “Call per la
selezione dei progetti da presentare sulla piattaforma di crowdfunding Regione Piemonte | Eppela”;

4.

comunicare tempestivamente a Finpiemonte S.p.A. ogni variazione tecnica e/o economica al progetto
e ogni variazione societaria che avvenga durante la realizzazione dell’investimento;

5.

ottemperare a tutti gli altri obblighi previsti dalla “Call per la selezione dei progetti da presentare sulla
piattaforma di crowdfunding Regione Piemonte | Eppela”, non elencati nei punti di cui sopra;

6.

consentire la pubblicazione e la diffusione dei propri dati per fini previsti dalla legge.

Data________________

Firma leggibile del legale rappresentante__________________________

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il
sottoscritto autorizza Finpiemonte S.p.A. al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la
presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Data________________

Firma leggibile del legale rappresentante__________________________

Al presente modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
-

copia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
richiedente, firmatario del modulo di domanda.

Data________________

Firma leggibile del legale rappresentante__________________________

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CALL
PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DA PRESENTARE
SULLA PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING
EPPELA|REGIONE PIEMONTE

Dichiarazione di avvenuta realizzazione del progetto
(inviare la Dichiarazione tramite posta certificata all’indirizzo crowdfunding.finpiemonte@legalmail.it con
apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa indicato nel modulo di domanda
oppure previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo)

Il/La Sottoscritto/a
Cognome ____________________________ Nome ____________________________
Codice fiscale __________________________________________________ ______Sesso

F

M

nato/a a ____________________________________(_____)_il ____________________ _(Data di nascita)
residente a _______________________________ (Comune) __________(Prov.)________________ (Stato)
in _____________________________________________________________(Indirizzo) __________ (CAP)
Tipo Documento d’Identità _____________________ N.________________ _______________________
rilasciato da ______________________________________________data rilascio____________________
data scadenza ________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui
all’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui
all’art. 75 del citato decreto
In qualità di legale rappresentante dell’impresa sopraindicata
Denominazione e ragione sociale:___________________________________________________________
Forma giuridica (codificata ISTAT):___________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________ Partita IVA __________________________
Sede legale o Unità locale operativa in Piemonte:
Comune _____________________________________ Prov. ____ Stato _______________ CAP _______
Indirizzo __________________________________________________________ n. civico _____________
Telefono _________________ Fax _______________ E‐mail: ____________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________
Attività prevalente del soggetto proponente:
Descrizione _____________________________________________________________________________
Data di costituzione: ____/____/______

Titolare del progetto
Titolo del progetto _____________________________________________________________________
Tempistiche del progetto
Data di inizio progetto _____ _____________(gg/mm/aaaa)
data di fine progetto_____________________(gg/mm/aaaa)

DICHIARA
1) di aver realizzato il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali;
2) di aver concluso le attività nei termini e nei modi stabiliti e descritti dalla Domanda di partecipazione
inviato in sede di proposta del progetto;
3) di aver destinato le spese sostenute e i beni acquisiti grazie al finanziamento della piattaforma di
crowdfunding Regione Piemonte | Eppela esclusivamente agli obiettivi previsti dalla “Call per la
selezione dei progetti da presentare sulla piattaforma di crowdfunding Regione Piemonte | Eppela”;
4) di aver comunicato tempestivamente a Finpiemonte S.p.A. ogni eventuale variazione tecnica e/o
economica al progetto e ogni eventuale variazione societaria avvenuta durante la realizzazione
dell’investimento;
5) di aver ottemperato a tutti gli altri obblighi previsti dal “Bando per la selezione dei progetti da
presentare sulla piattaforma di crowdfunding Eppela | Regione Piemonte”, non elencati nei punti di
cui sopra;
6) consentire la pubblicazione e la diffusione dei propri dati per fini previsti dalla legge.

Data________________

Firma leggibile del legale rappresentante__________________________

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il
sottoscritto autorizza Finpiemonte S.p.A. al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente
richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati,
nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
Data________________

Firma leggibile del legale rappresentante__________________________

Al presente modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
‐ copia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente,
firmatario della Dichiarazione di avvenuta realizzazione del progetto

