
 
Alla Regione Emilia-Romagna 

                   Servizio Cultura e Giovani 
 

Pec: servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

 

 

Oggetto: L.R. n. 19/2019 - art. 7. Presentazione della rendicontazione e domanda di 
erogazione dei contributi 

 
 

Il sottoscritto/a ____________________________________ nato a___________________ il ____________,  
 
rappresentante legale della Fondazione Teatro Comunale di Modena, in qualità di _______________  
 
con sede in via/piazza _________________________________________________ c.a.p. _____________  
 
telefono ___________________  e-mail _____________________________________________________ 
 
pec  __________________________________________, 
 

E 
 

 
Il sottoscritto/a ____________________________________ nato a___________________ il ____________,  
 
rappresentante legale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in qualità di  
 
_______________       con sede in via/piazza ________________________________________________ 
 
c.a.p. _____________telefono ___________________  e-mail ____________________________________ 
 
pec  __________________________________________, 
 
 

chiedono  

 

l’erogazione dei contributi straordinari per il programma di attività denominato OPERASTREAMING 

relativi all’anno________ 

 

A tal fine 

 

 

D I C H I A R ANO 

 CON ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.)  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, 

 

che le attività previste nel progetto di attività denominato OPERASTREAMING si sono svolte così 



come specificato nella RELAZIONE DETTAGLIATA sulle attività svolte nell’anno____ , allegata alla 

presente domanda e che per le stesse attività sono state sostenute le spese e ottenute le entrate 

descritte nel PROSPETTO DESCRITTIVO DEL CONSUNTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 

anch’esso allegato alla presente richiesta. 

 

Per la rendicontazione delle spese di investimento, alla conclusione dell’intervento e alla richiesta 

dell’erogazione del saldo, si allegano: 

1. certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite e Collaudo (se previsto)/certificato di conformità e 

regolarità delle forniture acquisite; 

2. rendiconto finanziario del progetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti per il progetto, comprensivo di copia 

di fatture quietanzate. 

 

 

Comunicano che i referenti per la rendicontazione da contattare per eventuali necessità sono: 

 
 
per la Fondazione Teatro Comunale di Modena, il/la signor/a: 
______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo*:  ______________________________________________________________________________ 
Tel.*:   _____________________________  Fax: ______________________________________ 
Telefono portatile: ________________________________________________________________________ 
e-mail   ________________________________________________________________________________ 
 
 
per l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il/la signor/a: 
______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo*:  ______________________________________________________________________________ 
Tel.*:   _____________________________  Fax: ______________________________________ 
Telefono portatile: ________________________________________________________________________ 
e-mail   ________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Luogo e data        FIRME 

___________      Il Legale Rappresentante della Fondazione  

Teatro Comunale di Modena 
____________________________ 

 
(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 

Il Legale Rappresentante dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

____________________________ 

 
(Documento firmato digitalmente) 

 

 



RELAZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO_______ 

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA –  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

TITOLO DEL PROGETTO “OPERASTREAMING” 

 
Descrizione 
dettagliata delle 
attività che si sono 
realizzate nell’anno 
_____ 

 

 

 



PROSPETTO DESCRITTIVO DEL CONSUNTIVO ECONOMICO-
FINANZIARIO anno ______ 

SPESE SOSTENUTE ENTRATE 
 Tipologia 

  
€.  Soggetto che ha 

sostenuto la spesa 
(Fondazione/UNIMORE) 

Entrate  €.  

1 Acquisto attrezzature 
permanenti (investimenti) 

  Risorse proprie   

2 Impianti permanenti di 
cablaggio (investimenti) 

  Soggetti privati 
(specificare) 

 

 TOTALE INVESTIMENTI 
(comprensivo di IVA se non 
recuperabile) 

    

3 Costi di coordinamento 
(personale) 

    

4 Comunicazione, 
promozione  e pubblicità 

  Sponsorizzazioni 
(specificare) 

 

5 Materiale musicale (es diritti 
per streaming) 

  Contributo regionale  

6 Personale tecnico   Altro (specificare)  
 TOTALE 

ATTIVITA‘ CORRENTE 
(comprensivo di IVA se non 
recuperabile) 

  TOTALE  

 

 

 

Luogo e data        FIRME 

___________      Il Legale Rappresentante della Fondazione  

Teatro Comunale di Modena 
____________________________ 

 
(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 

Il Legale Rappresentante dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

____________________________ 

 
(Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 


