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AdMuseum
Rete transfrontaliera per l’accessibilità fisica e culturale
ai patrimoni museale e naturale e agli spazi urbani
Grenzübergreifendes Netz für den physischen und kulturellen Zugang zu
dem Museums- und Naturschatz und zu den städtischen Bereichen
DOMANDA PROGETTUALE
1. TITOLO DEL PROGETTO
Il titolo dev’essere breve, comprensibile ed efficace.

2. AMBITO TEMATICO E TIPOLOGIA DEL PROGETTO
Segnare l’ambito tematico
WP2 “Strategie comuni per l’accessibilità”
WP3 “Comunicazione, promozione e divulgazione”
Segnare la tipologia di progetto/Projekttip ankreuzen
Ideazione di un pacchetto di attività di animazione culturale per i musei che rispondono ai criteri
di cui all’art. 2 del bando.
Ideazione di un progetto unitario per produzione di filmati, fotografie, materiale audio per
implementare il sito web di promozione dei musei aderenti alla “Rete dei musei del Cadore”.

3. DATI DEL RICHIEDENTE
Dati generali e indirizzo
Nome/denominazione
Attività economica

Via
Città/Comune/Località
CAP
1

Area di cooperazione

Nazione
Telefono

Fax

E-mail
Sito web
Rappresentante legale
Nome e cognome

Codice fiscale o altro
numero
identificativo
(carta d’identità, …)

Referente
Nome e cognome
Funzione

Telefono

Fax

E-mail
Personalità giuridica

In caso di scelta “Altra” fornire maggiori informazioni riguardo alla personalità giuridica.

Dati fiscali
Codice fiscale o Partita IVA

Altro numero di registrazione

Di quale tipo?

Coordinate bancarie del partecipante al progetto
Nome dell’istituto bancario
IBAN
BIC/SWIFT

4. CONTENUTO DEL PROGETTO
4.1 Situazione di partenza (2000 caratteri)
Descrivere la situazione di partenza, l’origine dell’idea progettuale, le motivazioni e le problematiche di base del progetto.

2

.

4.2 Obiettivi (2000 caratteri)
Definire quali sono gli obiettivi concreti del progetto.

5. DURATA DEL PROGETTO E PIANO D’ATTIVITÀ
5.1 Durata del progetto
Inizio del progetto
¹ Per inizio del progetto va considerata la data, a partire dalla quale i partecipanti al progetto si assumono un obbligo
legale ovvero realizzano attività progettuali che generano dei costi.

Conclusione del progetto
² Per conclusione del progetto va considerata la data in cui deve essere effettuato l’ultimo pagamento da parte dei
partecipanti al progetto.

5.2 Piano d’attività
Elencare le singole attività per il raggiungimento degli obiettivi del progetto

Attività (2000 caratteri)
.

6. COSTI DEL PROGETTO
6.1 Distribuzione dei costi complessivi sulle categorie di spesa
Servizi acquisiti

Investimenti

personale

TOTALE 1

¹ La somma (importo in euro) deve coincidere con la somma riportata al punto 6.2 „TOTALE MEZZI FINANZIARI“
(comprese le entrate e le risorse aggiuntive).

6.2 Mezzi finanziari
Finanziamento pubblico
richiesto1

Risorse aggiuntive

Entrate

TOTALE MEZZI
FINANZIARI

¹ Il finanziamento pubblico richiesto è composto da fondi FESR del Programma Interreg IV Italia-Austria e da fondi
pubblico-nazionali.

Luogo, data
Ort, Datum

firma e timbro
Unterschrift und Stempel
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