Richiesta su carta intestata

A Al Ministero della Cultura
Segretariato Generale
Servizio II- Ufficio UNESCO
Gestione procedure legge 77
mbac-legge77@mailcert.beniculturali.it
a
Oggetto: Legge 77/2006 – progetto (titolo del progetto) – finanziato con DM (estremi del decreto) a
valere sul cap. (capitolo di riferimento) E.F. (esercizio finanziario di riferimento)
Il sottoscritto _________________________________________(nome e cognome della persona fisica
individuata come soggetto referente) nato a _______________, C.F. ______________________ (codice
fiscale) in qualità di soggetto referente del Sito UNESCO________________________ (denominazione
sito) individuato dall’Atto d’Intesa sottoscritta ai sensi della L. 77/2006 (estremi intesa)
PREMESSO CHE
•

con D.M. (estremi del decreto)

•

è stato ritenuto ammissibile a finanziamento il progetto (denominazione del progetto finanziato)

•

tipologia di intervento (lettera della tipologia di intervento indicata nel
presentazione delle domande di finanziamento)

•

il finanziamento assegnato è pari a € (indicare l’ammontare del finanziamento concesso)

•

il soggetto referente sulla base dell’Atto d’Intesa sottoscritto e dell’istanza presentata è (indicare
denominazione del referente)

•

il soggetto beneficiario è (indicare il soggetto beneficiario)

•

si ritiene necessario rimodulare il progetto già finanziato a causa del/i seguente/i motivo/i:
a. …………………………………………………………………………………………
b. …………………………………………………………………………………………
c. …………………………………………………………………………………………

•

il costo complessivo del progetto, qualora sia superiore a quello del progetto originariamente
ammesso a finanziamento, non può comportare un incremento del contributo a carico del
Ministero

•

il progetto deve rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e la tipologia di intervento del
progetto originariamente ammesso a finanziamento.

Modello per la

CHIEDE
L’approvazione della rimodulazione del progetto, come da schema allegato.

Luogo e data
Il soggetto referente

Il soggetto beneficiario

Timbro e firma

Timbro e firma

Rimodulazione PCN
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RICHIESTA DI RIMODULAZIONE DEL PROGETTO
Denominazione dell’iniziativa finanziata

Obiettivi e finalità del progetto finanziato
Riportare l’illustrazione dello stesso punto del Piano di Lavoro del Modello per la presentazione delle domande
di finanziamento

Risultati attesi del progetto finanziato
Riportare l’illustrazione dello stesso punto del Piano di Lavoro del Modello per la presentazione delle domande
di finanziamento

Descrizione delle attività che si intende rimodulare (eliminare/sostituire/implementare):
Riportare la dicitura e la descrizione dell’attività del Modello per la presentazione delle domande di
finanziamento

Motivazione/i:
Descrivere la/e motivazione/i per la/e quale/i si intende rimodulare l’attività sopradescritta

Descrizione della rimodulazione
Descrivere la/le nuove attività che si intende porre in essere

Quadro economico comparativo
Compilare e comparare i quadri di “articolazione del progetto” prima e dopo la rimodulazione di seguito
allegati

Rimodulazione PCN
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Quadro 3 – Articolazione del progetto prima della rimodulazione, così come allegato al Piano Operativo

azione 2

azione …..*

Co
finanziamento

barrare la tipologia
prescelta (X)

Finanziamento

azione 1

QUOTA

4. Altre spese

€

TIPOLOGIA DI
SPESA

3. lavori servizi e forniture

IMPORTO
TOTALE

Descrizione sintetica dell’azione o dell’attività
cui saranno riferiti gli atti relativi alla spesa

2. Risorse strumentali
interne ai soggetti beneficiari

OGGETTO

1. Risorse umane interne ai
soggetti beneficiari

AZIONE/ATTIVITA’

attività A
attività B
attività ..
subtotale azione 1
attività A
attività B
attività ..
subtotale azione 2
attività A
attività B
Attività ..
subtotale azione ….

Totale progetto

Rimodulazione PCN
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Quadro 4 – Articolazione del progetto a seguito della rimodulazione

azione 2

azione …..*

Luogo e data

Co
finanziamento

barrare la tipologia
prescelta (X)

Finanziamento

azione 1

QUOTA

4. Altre spese

€

TIPOLOGIA DI
SPESA

3. lavori servizi e forniture

IMPORTO
TOTALE

Descrizione sintetica dell’azione o dell’attività
cui saranno riferiti gli atti relativi alla spesa

2. Risorse strumentali
interne ai soggetti beneficiari

OGGETTO

1. Risorse umane interne ai
soggetti beneficiari

AZIONE/ATTIVITA’

attività A
attività B
attività ..
subtotale azione 1
attività A
attività B
attività ..
subtotale azione 2
attività A
attività B
Attività ..
subtotale azione ….

Totale progetto

Il soggetto referente
Timbro e firma
Rimodulazione PCN

