MIBACT|MIBACT_RE-CE_UO2_5|01/03/2021|0001257-I - Allegato Utente 1 (A01)

ALLEGATO 1 | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PROPOSTE DI
VALORIZZAZIONE PARTECIPATA DEL COMPLESSO VANVITELLIANO E DELL’ACQUEDOTTO CAROLINO

Alla Reggia di Caserta
Piazza Carlo di Borbone
81100 CASERTA

OGGETTO: Proposte di valorizzazione partecipata del Complesso della Reggia di Caserta e
dell’Acquedotto Carolino | istanza di partecipazione periodo maggio agosto 2021 ‐ scadenza 17
marzo 2021
La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di _____________________________________________________
con sede legale in ______________________, via/viale/largo/piazza_____________________, n_____
Natura giuridica:
Codice Fiscale/Partita IVA dell’ente proponente:
Recapito Telefonico:
Indirizzo e-Mail:

Indirizzo PEC:
CHIEDE

Di partecipare alla manifestazione d’interesse in oggetto con la seguente proposta proposta
DENOMINAZIONE SOGGETTO O ASSOCIAZIONE PROPONENTE
[inserire qui]

TITOLO DEL PROGETTO

1

[inserire qui]

PERIODO (la programmazione può essere annuale)

SI IMPEGNA
sin da ora, ad accettare e rispettare tutte le condizioni dell’Avviso.
Inoltre, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000, sotto personale
responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
 che tutte le informazioni contenute nella proposta corrispondono al vero;
 di essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dall’Avviso;
 di avvalersi del contributo di co-finanziatori o sponsor seguenti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
INOLTRE, DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice
Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR 679/2016”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
1. all.1 Proposta progettuale
2. all.2 Quadro economico
3. Documenti:
A. Documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
B. Eventuale accordo o lettera di impegno del co-finanziatore per le sole attività di valorizzazione;
C. Curriculum.
Luogo e Data

__________________________

Timbro e Firma

______________________
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ALLEGATO 2 | PROPOSTA PROGETTUALE

PROPOSTA PROGETTUALE | compilare i riquadri seguendo lo schema e tutte le indicazioni

1

Titolo del progetto

Descrizione generale ((abstract della proposta completa da allegare in considerazione dei
criteri oggetto di valutazione: Rigore scientifico ‐ Sostenibilità ‐ Accessibilità – Valorizzazione‐
Interpretazione creativa degli spazi, cronoprogramma dell’attività), Pubblico di riferimento,
numero di pubblico previsto.

2

3

Forme di comunicazioni previste

3

Altri Soggetti coinvolti - Eventuali finanziamenti/contributi
4

Documentazione digitale prevista (descrivere brevemente se l’iniziativa prevede
videoproiezioni, riprese del backstage, utilizzo di realtà aumentata. Copia della
documentazione digitale resterà all’Archivio Digitale della Reggia)

5

Scheda tecnica del progetto


Allestimento tecnico



Allestimento strumentale e fonico

6

4



Numero di persone operative coinvolte nell’attività con specifica dei ruoli



Esigenze impiantistiche

Descrizione degli spazi interessati (Proposta di localizzazione dell’iniziativa nel
complesso)

7

La Reggia di Caserta, per esigenze di valorizzazione dell’iniziativa culturale, in accordo con
l’organizzazione dei proponenti, si riserva di concordare una soluzione alternativa
relativamente agli spazi scelti.
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