ALLEGATO B

Documentazione da allegare alla domanda:
(L’Ente richiedente è tenuta a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria)
1. Scheda sintetica contenente la descrizione del progetto  (massimo 3 pagine) con individuazione degli elementi riferiti ai criteri di valutazione stabiliti all’art. 5 del presente bando, nonché  gli obiettivi che si intendono perseguire.
2. Tali obiettivi devono essere raggiungibili attraverso la realizzazione del progetto finanziato e non attraverso successive evoluzioni di questo; gli stessi devono essere esposti in modo chiaro e ordinato in modo da essere sempre verificabile e misurabile il loro rispetto; occorre, in particolare, mettere in luce:
a.	il piano finanziario con esplicita indicazione dei costi che saranno sostenuti dall’organizzante e la sostenibilità economica;
b.	le modalità di realizzazione del progetto;
c.	fruibilità con la ricaduta sui flussi turistici ,socio-economici del territorio;
d.	la connessione col patrimonio culturale;
e.	la durata;
f.	la storicità dell’Evento.
g.	 partecipazione ad Azioni speciali internazionali ( Europa Creativa, Europa per i Cittadini, Marchio del Patrimonio Europeo, Unesco)
3. Descrizione del contesto storico-culturale  nel quale il progetto si inserisce e la capacità di integrazione con gli altri sistemi territoriali (massimo 2 pagine).
4. Descrizione delle fasi e dei tempi di realizzazione del progetto (massimo 3 pagine): descrizione dettagliata di ogni fase del progetto in termini di mezzi utilizzati (beni strumentali materiali e immateriali; personale dipendente e non dipendente), risorse, tempi di realizzazione e metodologie di lavoro utilizzate al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 2.
5. Descrizione del piano dei costi del progetto (massimo 3 pagine): descrizione dettagliata delle spese sostenute e da sostenere rispetto alla realizzazione del progetto che devono essere direttamente imputabili alla realizzazione dello stesso:

	spese per le attività strettamente connesse alla realizzazione e promozione della manifestazione;
	spese per l'acquisto di strumenti, attrezzature e software (anche in forma di licenze) necessari per le attività previste dal progetto;
	spese di consulenza per la progettazione e sviluppo della manifestazione, per un importo non superiore il 10% dell'importo finanziato;


	spese del personale interno direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;
6.	Copia libera dell'atto costitutivo del soggetto richiedente.
7.	Copia dell'ultimo bilancio di previsione approvato.
8.	Copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di conferimento, da parte dell’Ente, di mandato collettivo con rappresentanza.
La documentazione di cui ai punti 1-5 deve essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante dell’ente proponente e corredata da fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità dello stesso sottoscrittore.
Firma del titolare o del legale rappresentante

