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COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE E CULTURA

Cultura, politica audiovisiva e sport
6YLOXSSR�GHOOH�SROLWLFKH�LQ�FDPSR�FXOWXUDOH��3URJUDPPD�TXDGUR��&XOWXUD�������

)2508/$5,2�3(5�/$�5,&+,(67$�',�81$�6299(1=,21(�����
%DQGR�GL�JDUD���/LQHD�GL�ELODQFLR�%������

352*5$00$�48$'52��&8/785$�������$�)$925(�'(//$�&8/785$

,QWURGX]LRQH

Prima di compilare l'atto di candidatura è necessario leggere attentamente il bando di gara. Ai fini
della compilazione della candidatura potrebbe risultare utile consultare una copia del bando.

Occorre in particolare accertarsi di disporre dei cofinanziamenti richiesti. /H�FDQGLGDWXUH�SULYH�GHOOH
QHFHVVDULH�LQIRUPD]LRQL�VXL�FRILQDQ]LDPHQWL�QRQ�VDUDQQR�SUHVH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�

Per richiedere una sovvenzione occorre compilare il formulario allegato. 6L�SUHJD�GL�QRQ�DFFOXGHUH
GRFXPHQWL�GLYHUVL�GD�TXHOOL�ULFKLHVWL�QHO�EDQGR��4XHOOL�LQ�HFFHVVR�QRQ�VDUDQQR�Qp�SUHVL�LQ
FRQVLGHUD]LRQH��Qp�UHVWLWXLWL�

Le candidature vanno dattiloscritte. ,�IRUPXODUL�FRPSLODWL�D�PDQR�VDUDQQR�VFDUWDWL�

Una volta compilato, l'atto di candidatura va firmato e datato ed invitato in duplice copia al seguente
indirizzo:

Commissione europea
Sviluppo delle politiche in campo culturale - Programma quadro «Cultura 2000»
B-100 - Ufficio 6/41
B-1049 Bruxelles

7(0$�2�7(0,�3/85,(11$/,�$))5217$7,� indicare, barrando la o le rispettive caselle,  il
tema o i temi pluriennali affrontati dal progetto. �1%�OH�PRWLYD]LRQL�DQGUDQQR�IRUQLWH�ROWUH�QHOO
DWWR
GL�FDQGLGDWXUD�.

352*(77,�$118$/,� indicare, barrando la rispettiva casella, la natura del progetto. %DUUDUH�XQD
VROD�FDVHOOD�

352*(77,�3(5�$&&25',�',�&2//$%25$=,21(�3/85,(11$/(� indicare, barrando la
rispettiva casella, la natura del progetto. %DUUDUH�XQD�VROD�FDVHOOD�

35,1&,3$/(�6(7725(�',�$77,9,7¬� indicare, barrando la rispettiva casella, il principale
settore di attività in cui rientra il progetto o la manifestazione per cui  si richieste un contributo
finanziario, ad esempio arti visive, arti dello spettacolo, patrimonio culturale. %DUUDUH�XQD�VROD
FDVHOOD.
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6(7725(�',�$77,9,7¬�63(&,),&2: indicare,�EDUUDQGR�OD�R�OH�ULVSHWWLYH�FDVHOOH, i settori
specifici contemplati dal progetto QHOO
DPELWR del principale settore di attività. Per i progetti DQQXDOL il
cui principale settore d'attività siano le arti visive, i libri, la lettura e la traduzione 2&&255( barrare
le rispettive caselle. Per i progetti SOXULHQQDOL il cui principale settore d'attività siano le arti dello
spettacolo o le arti visive 2&&255( barrare le rispettive caselle.
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7(0$�2�7(0,�3/85,(11$/,�$))5217$7,�
%DUUDUH�OD�R�OH�FDVHOOH�UHODWLYH�DO�SURJHWWR

Attenzione rivolta al cittadino

Nuove tecnologie/mezzi di comunicazione e creatività

Tradizione e innovazione; collegare passato e futuro

$=,21,�63(&,),&+(�$118$/,�',�7,32�,1129$7,92�(�2�63(5,0(17$/(

 $57,�'(//2�63(77$&2/2

$57,�9,6,9(
%DUUDUH�OD�FDVHOOD�UHODWLYD�DO�SURJHWWR�

Progetti che prevedono:

il movimento di artisti e delle loro opere nei paesi partecipanti; o

la creatività in quanto mezzo di integrazione sociale

�3$75,021,2�&8/785$/(

6(7725(�'(/�/,%52��'(//$�/(7785$�(�'(//$�75$'8=,21(
%DUUDUH�LO�VHWWRUH�GL�DWWLYLWj�UHODWLYR�DO�SURJHWWR�

progetti specifici, di tipo innovativo e/o sperimentale di un anno intesi a promuovere la lettura.

progetti specifici, di tipo innovativo e/o sperimentale di un anno intesi a promuovere la
collaborazione a livello europeo, al fine di migliorare le competenze professionali nel campo
della traduzione di opere letterarie.

la traduzione di opere letterarie (fiction) scritte da autori europei dopo il 1950.

la traduzione di opere che hanno come tema le scienze umane europee.
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$&&25',�',�&2//$%25$=,21(�3/85,(11$/,

$57,�'(//2�63(77$&2/2
Coproduzione e divulgazione internazionale di opere e/o manifestazioni artistiche.

%DUUDUH�DOPHQR�WUH�GHOOH�VHJXHQWL�D]LRQL�DWWLQHQWL�DO�SURJHWWR�

organizzazione di altri eventi artistici rivolti al pubblico generale

 organizzazione di iniziative per lo scambio di esperienze e il perfezionamento
professionale

 promozione degli elementi artistici e culturali interessati

 organizzazione di progetti per sensibilizzare il pubblico che hanno un carattere didattico e
contribuiscano a divulgare la conoscenza

 uso adeguato e innovativo delle nuove tecnologie a vantaggio dei partecipanti e
del pubblico generale.

produzione di libri, guide, documentari audiovisivi e materiali multimediali a
carattere didattico, intesi a illustrare il tema dell’accordo di collaborazione.

$57,�9,6,9(
%DUUDUH�OH�D]LRQL�DWWLQHQWL�DO�SURJHWWR�

il movimento di artisti e delle loro opere nei paesi partecipanti

scambio di esperienze e perfezionamento dei professionisti.

impiego di nuove tecnologie a beneficio dei partecipanti e del pubblico in generale.

produzione plurilingue dei libri, guide, prodotti audiovisivi o  materiale multimediale,
destinati a illustrare il tema dell’accordo di collaborazione.

�3$75,021,2�&8/785$/(�QHOO
DPELWR�GHO�SDWULPRQLR�LQGXVWULDOH

 6(7725(�'(/�/,%52��'(//$�/(7785$�(�'(//$�75$'8=,21(�

  352*(77,�',�&2//$%25$=,21(�&8/785$/(�,1�3$(6,�7(5=,�&+(
121�3$57(&,3$12�$/�352*5$00$
>SURJHWWL�FKH�VL�FRQFHQWUDQR�VXOOH�$UWL�GHOOR�VSHWWDFROR�R�VXO�/LEUR�H�OD�/HWWXUD�H�FKH
VL�VYROJRQR�LQ�SDHVL�WHU]L�@
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&217(1872�'(//
$772�',�&$1','$785$���/,67$�',
&21752//2

1� &RQWHQX�GX�GRVVLHU�GH�FDQGLGDWXUH 1XPHUR�GL�FRSLH 6u

1 Atto di candidatura (compreso bilancio preventivo dettagliato) datato e firmato. 2

2 Avviso di ricevimento con l’indirizzo del mittente. 1

3 Allegato 1: copia conforme dell’atto costitutivo del coordinatore e dei partner del
progetto, o altro documento equivalente (qualora si tratti di un organismo
privato).

1

4 Allegato 2: curriculum vitae della persona preposta al coordinamento generale del
progetto (responsabile del progetto) e delle persona incaricata del progetto presso
gli organizzatori.

1

5 Allegato 3: relazione d'attività recente del coordinatore e dei coorganizzatori
(esclusi gli organismi pubblici).

1

6 Allegato 4: bilancio approvato per l'ultimo esercizio finanziario del coordinatore e
dei coorganizzatori (a meno che l'organismo non sia stato appena creato - in
questo caso, occorre fornire un bilancio approvato dell'esercizio finanziario fino al
giorno in questione - e ad eccezione degli organismi pubblici) (cio' non riguarda i
progetti di traduzione)

1

7 Allegato 5: �VROWDQWR�SHU�L�SURJHWWL�GL�WUDGX]LRQH� copia dell'opera originale. 1

8 Allegato 6: �VROWDQWR�SHU�L�SURJHWWL�GL�WUDGX]LRQH� copia del contratto sui diritti
di traduzione..

1

9 Allegato 7: �VROWDQWR�SHU�L�SURJHWWL�GL�WUDGX]LRQH� copia del contratto concluso
fra la casa editrice e il traduttore dell'opera.

1

10 Allegato 8: �VROWDQWR� SHU� L� SURJHWWL� GL� WUDGX]LRQH� scomposizione dei costi di
pubblicazione complessivi, evidenziando chiaramente quelli connessi alla
traduzione.

2

11 Allegato 9: �VROWDQWR� SHU� L� SURJHWWL� GL� WUDGX]LRQH�� curriculum vitae del
traduttore.

1

12 Allegato 10: �VROWDQWR� SHU� L� SURJHWWL� GL� WUDGX]LRQH� attestato, datato e firmato
dall'editore, in cui si certifica che il nome del traduttore e la sovvenzione
comunitaria saranno chiaramente indicati nell'opera tradotta.

1

13 Allegato 11: �VROWDQWR� SHU� JOL� DFFRUGL� GL� FRRSHUD]LRQH� SOXULHQQDOH�� testo
dell'accordo di cooperazione in una forma giuridica riconosciuta da uno degli
Stati che partecipano al programma, firmato da tutti i partner.

1

14 Dichiarazioni del coordinatore (capo del progetto) e dei partner con descrizione
del coinvolgimento pratico e finanziario e firme originali.

2

15 Scheda di identificazione bancaria firmata dal capo del progetto e dalla banca. 1

16 Allegato 12 : (XQLFDPHQWH�SHU� L� SURJHWWL�QHO� VHWWRUH�GHO�SDWULPRQLR� FXOWXUDOH
ULJXDUGDQWL� LO� ODYRUR� LQ� VLWL� R� PRQXPHQWL� FODVVLILFDWL) permesso/attestato
stabilito dalle autorità competenti che conferma che le organizzazioni implicate
sono autorizzate ad eseguire i lavori previsti.

1
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3$57(�,�
,QIRUPD]LRQL�VXOO
RUJDQLVPR�FKH�SUHVHQWD�OD�GRPDQGD

��� 1RPH�GHOO¶RUJDQLVPR�H�VLJOD�DEEUHYLD]LRQH�

��� 6WDWR�JLXULGLFR� Privato  Pubblico

��� 1XPHUR�GL�UHJLVWUD]LRQH�LPPDWULFROD]LRQH1�

��� 'DWD�GL�FRVWLWX]LRQH

,�� ,QGLUL]]R� Via:
Codice postale:
Località:
Paese:

,�� 7HO��
,�� )D[�
,�� (�PDLO�

,�� 3HUVRQDOH�DVVXQWR�D�WHPSR�LQGHWHUPLQDWR�GDOO
RUJDQLVPR��QXPHUR��

,��� 5DSSUHVHQWDQWH�OHJDOH� �SHUVRQD�DXWRUL]]DWD�D�ILUPDUH�LO�FRQWUDWWR�FRQ�OD
&RPPLVVLRQH�

Cognome:
Nome:
Qualifica:

,��� 5HIHUHQWH�UHVSRQVDELOH�GHO�SURJHWWR����SHUVRQD�SUHSRVWD�DO�FRRUGLQDPHQWR�JHQHUDOH
GHO�SURJUDPPD�GL�ODYRUR��2
Cognome:
Nome:
Qualifica:

,��� 5HVSRQVDELOH�ILQDQ]LDULR�
Cognome:
Nome:
Qualifica:

                                                

1 Allegare copia conforme dell’atto costitutivo dell’organismo o altro documento equivalente (qualora si tratti
di un organismo privato) (allegato 1).

2 Allegare un c.v. (allegato 2).
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,��� 6WUXWWXUD�GHOO¶RUJDQLVPR�FKH�ULFKLHGH�OD�VRYYHQ]LRQH3�
(Indicare la struttura dell’organismo capofila: associazione indipendente, federazione, ecc.�

,��� )RQWL�GL�ILQDQ]LDPHQWR�DELWXDOL�GHOO
RUJDQLVPR4��

,��� (VSHULHQ]D�GL�ODYRUR�QHO�VHWWRUH�VX�FXL�YHUWH�OD�GRPDQGD�

,��� 3UHFHGHQWH�HVSHULHQ]D�QHO�FDPSR�GHOOD�FRRSHUD]LRQH�FRQ�DOWUL�RUJDQLVPL�GL�6WDWL
HVWHUL�SDUWHFLSDQWL�DO�SURJUDPPD�

                                                
3 Allegare una relazione d'attività recente dell'organismo (allegato 3).

4 Allegare il bilancio approvato per l'ultimo esercizio finanziario, a meno che l'organismo capofila non sia
stato appena creato e ad eccezione degli enti pubblici. Se l'organismo capofila è appena costituito, allegare
bilancio approvato dell'esercizio finanziario finora approvato  (allegato 4).
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����� (YHQWXDOL�VRVWHJQL�ILQDQ]LDUL�RWWHQXWL�GLUHWWDPHQWH�R�LQGLUHWWDPHQWH�QHO�FRUVR�GHL
WUH�DQQL�SUHFHGHQWL�GD�XQ
LVWLWX]LRQH�HXURSHD�RSSXUH�GD�XQ�RUJDQLVPR�FRPXQLWDULR
(inclusi i progetti annali o i progetti relativi ad accordi di collaborazione pluriennale finanziati dal
programma "Cultura 2000")5

Per ogni sovvenzione ottenuta indicare:
Programma comunitario o linea di

bilancio
Titolo del progetto Anno e numero di

riferimento del
contratto

Importo della
sovvenzione

�VH�QHFHVVDULR�DJJLXQJHUH�XQD�SDJLQD�'LQ�$��

,��� ,QGLFDUH�VH�O
RUJDQLVPR�KD�SUHVHQWDWR�R�KD�LQWHQ]LRQH�GL�SUHVHQWDUH�XQD�GRPDQGD
GL�FRQWULEXWR�SHU�TXHVWR�SURJHWWR�R�XQ�XOWHULRUH�SURJHWWR�GHOOR�VWHVVR�VHWWRUH�SUHVVR�XQ
DOWUR�VHUYL]LR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�(specificare le direzioni generali, il programma o l’iniziativa interessati
e l’esito della pratica)

                                                
5  L’omissione di altri finanziamenti ottenuti al momento della presentazione della domanda comporta

l'annullamento automatico della domanda.  Tuttavia, sono ammesse soltanto le spese relative ad attività che
si svolgono a partire dall'15 aprile 2003.



9

3$57(�,,
�4XHVWD�SDUWH�QRQ�LQWHUHVVD�OH�GRPDQGH�SHU�SURJHWWL�GL�WUDGX]LRQH�OHWWHUDULD�

,QIRUPD]LRQL�VXO�SURJHWWR�SHU�LO�TXDOH�VL�ULFKLHGH�XQD�VRYYHQ]LRQH

,,�� 7LWROR�GHO�SURJHWWR

,,�� �'HVFUL]LRQH�GHO�SURJHWWR��LQ�XQD�R�GXH�SDJLQH�'LQ�$���LQ�,1*/(6(
�REEOLJDWRULR��H�)5$1&(6(�R�7('(6&2
La descrizione deve essere FKLDUD e seguire la scaletta seguente:

- azione da sovvenzionare;
- finalità del progetto;
- obiettivi del progetto;
- risultati attesi dal progetto;
- approccio e metodi prescelti per l'attuazione del progetto;
- partner coinvolti nel progetto;
- beneficiari del progetto;
- luogo e data/e delle attività del progetto e relativa durata.

,�� 'HVFUL]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�SHU�OH�TXDOL�VL�ULFKLHGH�XQ�VRVWHJQR�ILQDQ]LDULR�
LQGLFDQGR�RELHWWLYL�H�LPSDWWR�SUHYLVWR
Si prega di allegare un programma dettagliato e preciso delle attività contemplate dal progetto. Ogni
attività va descritta su un XQLFR foglio separato (da allegare al presente formulario), specificando
obiettivi, persone interessate, calendario indicativo e risultati attesi.

Si prega inoltre di indicare i subappaltatori che parteciperanno alla realizzazione del progetto



10

,,�� 4XDOL�SDUWQHU�SDUWHFLSHUDQQR�DO�SURJHWWR"
1RPH�GHL�SDUWQHU�D�OLYHOOR�ORFDOH�R�UHJLRQDOH 5XROR�GHO�SDUWQHU�QHOO
LGHD]LRQH�GHO�SURJHWWR 5XROR�GHO�SDUWQHU�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�SURJHWWR 3DUWHFLSD]LRQH�ILQDQ]LDULD

�DOPHQR����GHO�ELODQFLR
WRWDOH�DPPLVVLELOH�

1RPH�GHL�SDUWQHU�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH 5XROR�GHO�SDUWQHU�QHOO
LGHD]LRQH�GHO�SURJHWWR 5XROR�GHO�SDUWQHU�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�SURJHWWR 3DUWHFLSD]LRQH�ILQDQ]LDULD

�DOPHQR����GHO�ELODQFLR
WRWDOH�DPPLVVLELOH�

1RPH�GHL�SDUWQHU�GL�DOWUL�SDHVL�DPPHVVL�D
SDUWHFLSDUH�DO�SURJUDPPD�&XOWXUD�����

5XROR�GHO�SDUWQHU�QHOO
LGHD]LRQH�GHO�SURJHWWR 5XROR�GHO�SDUWQHU�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�SURJHWWR 3DUWHFLSD]LRQH�ILQDQ]LDULD

�DOPHQR����GHO�ELODQFLR
WRWDOH�DPPLVVLELOH�

$JJLXQJHUH�HYHQWXDOPHQWH�XQD�SDJLQD
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,,�� 4XDOL�SDUWHFLSDQWL�VDUDQQR�FRLQYROWL�QHO�SURJHWWR"

1RPH�GHL�SDUWHFLSDQWL�D�OLYHOOR�ORFDOH�R�UHJLRQDOH

1RPH�GHL�SDUWHFLSDQWL�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH

1RPH�GHL�SDUWHFLSDQWL�GL�DOWUL�SDHVL�DPPHVVL�D�SDUWHFLSDUH�DO�SURJUDPPD�&XOWXUD�����

$JJLXQJHUH�HYHQWXDOPHQWH�XQD�SDJLQD
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,,�� 3URJUDPPD�GL�HVHFX]LRQH�GHO�SURJHWWR

'DWD�GL�DYYLR�GHO�SURJHWWR6��JLRUQR PHVH DQQR
'DWD�GL�FRQFOXVLRQH�GHO�SURJHWWR7��JLRUQR PHVH DQQR

&DOHQGDULR�GHWWDJOLDWR�SHU�O
HVHFX]LRQH�GHO�SURJUDPPD�GL�ODYRUR�

0HVH $]LRQH�L &RVWR�SUHYLVWR�LQ�

,,�� /XRJR�L�GL�UHDOL]]D]LRQH�GHO�SURJHWWR�

,,�� 6WLPD�GHO�FRVWR�WRWDOH�GHO�SURJHWWR�

6RYYHQ]LRQH�ULFKLHVWD�DOOD�&RPPLVVLRQH�

$OWUH�IRQWL�GL�ILQDQ]LDPHQWR�FHUWH�

$XWRILQDQ]LDPHQWR�GD�SDUWH�GHOO
RUJDQLVPR�FKH�SUHVHQWD�OD�GRPDQGD
�UHVSRQVDELOH�GHO�SURJHWWR��

&RQWULEXWL�ILQDQ]LDUL�IRUQLWH�SDU�OHV�FRRUJDQLVDWHXUV�

                                                
6 Se non vengono indicate queste date, il fascicolo non sarà preso in considerazione. Il progetto deve iniziare

tra 1/1/03 e il 15/11/03. Tuttavia le spese ammissibili prese in considerazione sono legate ad attività svolte a
partire dal 15 aprile 2003.

7 Le spese sostenute dopo questa data non sono considerate ammissibili, salvo espressa autorizzazione da
parte dei servizi della Commissione competenti.
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,,��� $OWUH�IRQWL�GL�ILQDQ]LDPHQWR, (esclusa ogni sovvenzione da parte della Comunità
europea e dei partner).
(La presente rubrica va compilata per ciascuna società/associazione/organismo che partecipa
al finanziamento dell'azione)

Per ogni organismo cofinanziatore indicare:

- ragione sociale (denominazione legale completa):
- indirizzo:
- responsabile interessato all'interno dell'organismo cofinanziatore (cognome/nome, titolo o
qualifica, tel., fax, e-mail):
- contributo che l'organismo si impegna a fornire per l'azione in questione:
- eventuali osservazioni, qualora la decisione di cofinanziamento non sia ancora definitiva:

,,����$OWUH�LQIRUPD]LRQL�
Si prega di fornire ogni informazione aggiuntiva da sottoporre all'attenzione della
Commissione.
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'LFKLDUD]LRQH�GHO�FDSR�GHO�SURJHWWR

L'organismo che rappresento è pubblico / privato (cancellare la menzione inutile).

A nome dell'organismo che rappresento, dichiaro di approvare le condizioni fondamentali del
bando di gara. Il ruolo dell'organismo nell'ideazione e realizzazione del progetto e in termini
di partecipazione finanziaria è il seguente:

Ideazione (breve descrizione):

Realizzazione (breve descrizione):

Partecipazione finanziaria (in euro):

Dichiaro che le informazioni fornite nella presente domanda sono esatte e complete, ovvero di
non celare alcuna informazione, in modo totale o parziale, alla Commissione. Dichiaro inoltre
che l'organismo, il sottoscritto e i partner si conformeranno e osserveranno le condizioni
fondamentali del bando di gara e collaboreranno senza restrizioni con la Commissione
europea per la supervisione delle attività.

Qualora la presente candidatura venisse prescelta, mi impegno a menzionare chiaramente la
partecipazione finanziaria della Commissione in ogni occasione, pubblica o privata, ufficiale
o meno, nonché su ogni tipo di materiale informativo.

Nome dell'organismo candidato (responsabile del progetto):

Nome del rappresentante dell'organismo che firma la domanda:

Funzioni:

Data: Luogo (indirizzo, incluso il paese):

Firma: Timbro ufficiale:
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'LFKLDUD]LRQH�GHL�SDUWQHU8

�ULSURGXUUH�TXHVWD�SDJLQD�D�VHFRQGD�GHO�QXPHUR�GL�SDUWQHU�ULFKLHVWR�SHU�RJQL�FDWHJRULD
GL�SURJHWWR�GHO�SUHVHQWH�EDQGR�GL�JDUD�

L'organismo che rappresento è pubblico/privato (cancellare la menzione inutile).

A nome dell'organismo che rappresento, dichiaro di approvare le condizioni fondamentali del
bando di gara. Il ruolo dell'organismo nell'ideazione e realizzazione del progetto e in termini
di partecipazione finanziaria è il seguente:

Ideazione (breve descrizione):

Realizzazione (breve descrizione):

Partecipazione finanziaria (in euro):

Dichiaro che le informazioni fornite nella presente domanda sono esatte e complete, ovvero di
non celare alcuna informazione, in modo totale o parziale, alla Commissione. Dichiaro inoltre
che l'organismo, il sottoscritto e i partner si conformeranno e osserveranno le condizioni
fondamentali del bando di gara e collaboreranno senza restrizioni con la Commissione
europea per la supervisione delle attività.

Nome dell'organismo (partner):

Nome del rappresentante dell'organismo:

Funzioni:

Data: Luogo (indirizzo, incluso il paese):

Firma: Timbro ufficiale:

                                                
8 Allegare copia conforme dell’atto costitutivo dell’organismo o altro documento equivalente e bilancio

approvato dell’ultimo esercizio finanziario (qualora si tratti di un organismo privato). (Allegato 1). Si prega
anche di allegare il C.V. della persona incaricata dell’esecuzione del progetto.
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3$57(�,,,

%,/$1&,2�'(/�352*(772

��� �� 6L� SUHJD� GL� QRWDUH� FKH� SHU� L� FDSLWROL� GL� ELODQFLR� FKH� OR
ULFKLHGRQR��DG�HVHPSLR��LO�FDSLWROR�����6SHVH�GL�YLDJJLR�H�VRJJLRUQR
SHU� OD� UHDOL]]D]LRQH� GHO� SURJHWWR�� q� LQGLVSHQVDELOH� SUHVHQWDUH
DOOHJDWL� FRQ� LO� FRQWHJJLR� GHWWDJOLDWR� GHJOL� LPSRUWL� FKH� VXSHUDQR� L
������HXUR��7DOL�DOOHJDWL�IRUPDQR�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHO�ELODQFLR�

��� �� 6L� VHJQDOD� LQROWUH� FKH� OD� VFKHGD� GL� LGHQWLILFD]LRQH� EDQFDULD
�,'��YD�LQYLDWD�DOOD�&RPPLVVLRQH�GHELWDPHQWH�ILUPDWD�
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6HJQDOHWLFD�)LQDQ]LDULD��

Si prega di inserire il modulo, relativo al vostro paese di appartenenza,
che può essere trovato sotto il seguente indirizzo :

KWWS���HXURSD�HX�LQW�FRPP�FXOWXUH�LQGH[BHQ�KWPO

Il modulo deve essere timbrato e firmato dal titolare del conto e da un
rappresentante della banca
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���63(6(

���3HUVRQDOH�DPPLQLVWUDWLYR�H�GL�FRRUGLQDPHQWR

a) Categoria A �UHVSRQVDELOH�GHO�SURJHWWR��DPPLQLVWUDWRUH��HVSHUWR��FRQVXOHQWH��HFF��

Bilancio preventivo totale Spese effettive totali
Questa colonna va compilata soltanto
al momento di presentare la
dichiarazione delle spese

Funzioni nell’ambito del
progetto

Numero di persone Numero di
giorni

Importo in euro
per giorno

TOTALE

Totale Totale (a) Categoria A

b) Categoria B (IXQ]LRQL�G
DVVLVWHQ]D��HFF�)

Funzioni nell’ambito del progetto Numero di
persone

Numero di
giorni

Importo in euro
per giorno

TOTALE

Totale Totale (b) Categoria B
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c) Categoria C (VHJUHWDULH��HFF�)

Bilancio preventivo totale Spese effettive totali

Funzioni nell’ambito del progetto Numero di
persone

Numero di
giorni

Importo in euro
per giorno

TOTALE

Totale Totale (c) Categoria C
Totale capitolo 1

(a+b+c)

���6SHVH�JHQHUDOL���IRUQLWXUH�GL�XIILFL��WHOHFRPXQLFD]LRQL��VSHVH�SRVWDOL��DWWUH]]DWXUD�LQIRUPDWLFD�

$WWHQ]LRQH��TXHVWH�VSHVH�VL�ULIHULVFRQR�VROWDQWR�DOOH�VSHVH�SURSULH�GHO�EHQHILFLDULR�H�GLUHWWDPHQWH�OHJDWH�DOO
HVHFX]LRQH�GHO�SURJHWWR��QRQ�SRVVRQR�ROWUHSDVVDUH�LO���
GHOO
LPSRUWR�WRWDOH�GHOOH�DOWUH�VSHVH�

7RWDOH�FDSLWROR��
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���6SHVH�GL�YLDJJLR�H�VRJJLRUQR�GHO�SHUVRQDOH�DPPLQLVWUDWLYR�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�SURJHWWR

��/H�VSHVH�GL�YLDJJLR�VRJJLRUQR�GL�SDUWHFLSDQWL�D�FRQIHUHQ]H�R�VHPLQDUL�RUJDQL]]DWL�QHOO
DPELWR�GHO�SURJHWWR�YDQQR�LQVHULWH�QHO�FDSLWROR��F���F��GHO�SUHVHQWH�IRUPXODULR�
��6H�VL�WUDWWD�GL�VSHVH�GL�YLDJJLR�VRJJLRUQR�GLUHWWDPHQWH�OHJDWH�DOOH�DWWLYLWj�GHO�SURJHWWR��OH�VSHVH�LQ�TXHVWLRQH�VRQR�LQGLFDWH�DO�FDSLWROR��K�
��$FFOXGHUH�XQ�DOOHJDWR�$�LQGLFDQGR�
�� ��LO�FRQWHJJLR�GHWWDJOLDWR�SHU�JOL�LPSRUWL�VXSHULRUL�D������HXUR

��L�OXRJKL��SURYHQLHQ]D�H�GHVWLQD]LRQH��H�OH�GDWH�GHL�YLDJJL�SUHYLVWL�

a) Viaggio
Bilancio preventivo totale Spese effettive totali

Numero di persone Numero di
viaggi

Mezzo di
trasporto

Costo medio per
viaggio

TOTALE

Totale (a) viaggi

b) Soggiorno (vitto e alloggio)

Numero di persone Numero di giorni Costo medio al
giorno

TOTALE

Totale (b)
soggiorno

Totale capitolo 3
(a+b)
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���6SHVH�GL��FRPXQLFD]LRQH�H�GLYXOJD]LRQH

��3HU�JOL�LPSRUWL�VXSHULRUL�D������HXUR��DFFOXGHUH�XQ�DOOHJDWR�%�FRQ�LO�FRQWHJJLR�GHWWDJOLDWR�GHOOH�VSHVH�
��$WWHQ]LRQH��OH�VSHVH�UHODWLYH�DO��SHUVRQDOH�VRQR�HVFOXVH�GDOOD�SUHVHQWH�UXEULFD�

Bilancio preventivo totale Spese effettive totali

a ) Spese di produzione
(pubblicazioni, libri, CD-ROM, videocassette, Internet, ecc.)���

Totale (a) produzione

����6SHFLILFDUH�LO�FRQWHQXWR�LQ�DOOHJDWR

b) Spese di traduzione
(tener conto del massimale 1,67 �SHU�ULJD�

Totale (b) traduzione

c) Spese di distribuzione

Totale (c) distribuzione

d) Altre spese di divulgazione (precisare)
Totale (d) altre spese

7RWDOH�FDSLWROR��
�D�E�F�G�
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���6SHVH�SHU�O
RUJDQL]]D]LRQH�GL�FRQIHUHQ]H��VHPLQDUL�H�ULXQLRQL

3HU�JOL�LPSRUWL�VXSHULRUL�D�������HXUR��DFFOXGHUH�XQ�DOOHJDWR�&�FRQ�LO�FRQWHJJLR�GHOOH�VSHVH
Bilancio preventivo totale Spese effettive totali

a) Locazione di sale

Totale (a)
locazione di sale

b) Noleggio di attrezzatura

Totale (b)
attrezzatura

c) Spesi di viaggio/soggiorno di partecipanti e oratori
 Provenienza Numero totale di

persone
Commissione europea
Altre istituzioni, agenzie e organismi dell’Unione europea (ad es., Consiglio e

éParlamento europeo
Prima di ripartire le spese tra le rubriche (c1), (c2) e (c3), si prega di
fornire nella tabella a lato indicazioni precise sul numero

Paese in cui ha luogo la conferenza/il seminario e la provenienza dei partecipanti e oratori previsti.
Altri Stati membri dell’UE (a)
Altri paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) (a)
Altri paesi (a)

Numero totale di persone

(a) accludere un allegato D con il numero di persone previsto SHU�SDHVH�
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Bilancio preventivo totale Spese effettive totali

c1) Spese di viaggio partecipanti e oratori
��,QGLFDUH�QHOO
DOOHJDWR�&��L�OXRJKL��GL�RULJLQH�H�GHVWLQD]LRQH��H�OH�GDWH�GHL�YLDJJL�SUHYLVWL�
��1RQ�LQFOXGHUH�L�IXQ]LRQDUL�GHOO
8QLRQH�HXURSHD

Numero di persone Mezzo di
trasporto

Costo medio
per viaggio

7RWDOH

Totale (c1) viaggi

c2) Trasporto locale
��,QGLFDUH�QHOO
DOOHJDWR�&��L�OXRJKL��GL�RULJLQH�H�GHVWLQD]LRQH��H�OH�GDWH�GHL�YLDJJL�SUHYLVWL�
��1RQ�LQFOXGHUH�L�IXQ]LRQDUL�GHOO
8QLRQH�HXURSHD

Numero di persone Mezzo di
trasporto

Costo medio
per viaggio

7RWDOH

Totale (c2) trasporto locale

c3) Soggiorno (vitto e alloggio di partecipanti e oratori)
��,QGLFDUH�QHOO
DOOHJDWR�&�L�OXRJKL�H�OH�GDWH�GHO�VRJJLRUQR�SUHYLVWL�
��1RQ�LQFOXGHUH�L�IXQ]LRQDUL�GHOO
8QLRQH�HXURSHD

Numero di persone Numero di giorniCosto medio
per viaggio

7RWDOH

Totale (c3) soggiorno
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Bilancio preventivo totale Spese effettive totali
d) Interpretazione
Lingue da/nelle quali è previsto un servizio di interpretazione:
. Interpretazione da:………………………………………
. Interpretazione in:…………………………………….

d1) Interpreti
(tener conto del massimale di 600 �DO�JLRUQR��LQFOXVL�YLDJJLR�H�VRJJLRUQR�

Totale (d1) interpreti

d2) Cabine

Totale (d2) cabine

e) Onorari per oratori esterni
(tener conto del massimale di 500 �DO�JLRUQR�

Totale (e) oratori

f) Accettazione / ricevimento

Totale (f) accettazione /
ricevimento

g) Spese di riproduzione (fotocopie, ecc.) per
la documentazione da distribuire ai partecipanti

Totale (g) documentazione
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Bilancio preventivo totale Spese effettive totali

h) Cancelleria

Totale (h) cancelleria

i) Altre spese (precisare)

………………………………………….……

Totale (i) altre spese

Totale capitolo 5 (totale delle
YRFL�GD�D��D�L��
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���6SHVH�GLYHUVH�GLUHWWDPHQWH�OHJDWH�DOOH�DWWLYLWj�GHO�SURJHWWR

��3HU�JOL�LPSRUWL�VXSHULRUL�D�������HXUR��DFFOXGHUH�XQ�DOOHJDWR�(�FRQ�LO�FRQWHJJLR�GHOOH�VSHVH�
��$WWHQ]LRQH��OH�VSHVH�UHODWLYH�DO�SHUVRQDOH�VRQR�HVFOXVH�GDOOD�SUHVHQWH�UXEULFD�

a) Parcelle artisti
b) Assicurazioni
c) Locazione di locali
d) Noleggio di attrezzatura
e) Trasporto di materiale
f) Diritti d’autore tra cui royalties
g) Supervisione delle attività
h) al giorno / spese di viaggio (1)
�����,QGLFDUH�QHOO
DOOHJDWR�(�L�OXRJKL��RULJLQH�H

GHVWLQD]LRQH��H�OH�GDWH�GHL�YLDJJL�H�VRJJLRUQL�SUHYLVWL�
i) Acquisti di materiale per la produzione, creazione, restauro
(patrimonio) ecc.
j) salari dei tecnici e delle persone incaricate della produzione,
creazione, restauro (patrimonio) ecc.
k ) Altre spese (precisare)

Totale (a-k)

727$/(�*(1(5$/(�'(//(�63(6(��&$3,72/,����
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,,��(175$7(

Entrate stimate Entrate effettive
Questa colonna va compilata
soltanto al momento di
presentare la dichiarazione
delle spese

���6RYYHQ]LRQL�VSHFLILFKH

a) Commissionz europea (ovvero la sovvenzione oggetto della presente domanda)

b) Enti pubblici internazionali

Specificare:
……………………………………………
……………………………………………

c) Enti pubblici nazionali/regionali/locali

Specificare:
……………………………………………
……………………………………………

d) Imprese private
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e) Altre:

Specificare:
……………………………………………
……………………………………………

Totale (1) sovvenzioni
(totale delle voci da a) a e))
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���(QWUDWH�JHQHUDWH�GDO�SURJHWWR
Entrate stimate Entrate effettive

a) Diritti d’iscrizione

b) Vendita di pubblicazioni

c) Altre entrate:

Specificare:
……………………………………………
……………………………………………

Totale altre entrate

Totale (2) entrate generate dal
progetto (a+b+c)
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���$XWRILQDQ]LDPHQWR�GD�SDUWH�GHO�ULFKLHGHQWH

D��RUJDQLVPR�FKH�SUHVHQWD�OD�GRPDQGD�

E��SDUWQHU�

Totale (3) autofinanziamento da parte
l’organismo candidato (coordinatore) e
dei partner

7RWDOH�JHQHUDOH�GHOOH�HQWUDWH��������



31

/DVFLDUH�OLEHUR�TXHVWR
VSD]LR

1��GL�ULIHULPHQWR�GHO�S

/D�SUHVHQWH�SDJLQD�YD�ILUPDWD�GDOOD�SHUVRQD�OHJDOPHQWH�DXWRUL]]DWD�D�LPSHJQDUH�O
RUJDQLVPR�ULFKLHGHQWH�EHQHILFLDULR

Firmare alla consegna delELODQFLR�SUHYHQWLYR Firmare alla consegna delFRQWHJJLR�ILQDOH

'LFKLDUR�FKH�L�GDWL�VRSUD�ULSRUWDWL�VRQR�HVDWWL�H 'LFKLDUR�FKH�L�GDWL�VRSUD�ULSRUWDWL�VRQR�HVDWWL�H�YHULWLHUL

1RPH� 1RPH�

3RVL]LRQH�RFFXSDWD�DOO
LQWHUR�GHOO
RUJDQLVPR�ULFKLHGHQWH� 3RVL]LRQH�RFFXSDWD�DOO
LQWHUR�GHOO
RUJDQLVPR�ULFKLHGHQWH�

'DWD� 'DWD�

)LUPD� )LUPD�

7LPEUR�XIILFLDOH�RUJDQLVPR 7LPEUR�XIILFLDOH�RUJDQLVPR
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3$57(�,9

�GD�FRPSLODUH���LQVLHPH�DOOD�3DUWH�,�H�DOOD�VFKHGD�G
LGHQWLILFD]LRQH�EDQFDULD���XQLFDPHQWH
SHU�L�SURJHWWL�GL�WUDGX]LRQH�OHWWHUDULD�

,��(',725(�

1RPH�GHOOD�FDVD�HGLWULFH�

««««««««««««««««««««««««��

1RPH�GHO�GLUHWWRUH�R�UHVSRQVDELOH�

«««««««««««««««««««««��������«��

,QGLUL]]R�

««««««««««««««««««««�«««««««««««««««««

������������������������������������������������������������������������«««««««««««««««««««�

7HO�����������������������������������������««��«««««���)D[��««««������������������������������

,QGLUL]]R�H�PDLO��««««««««««««««««««««««�
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23(5$�'$�75$'855(

1�%���2JQL�GRPDQGD�GHYH�DYHUH�FRPH�RJJHWWR�$/0(12�48$7752�(�121�3,8
�',
',(&,�23(5(�$00,66,%,/,

5,352'855(�/$�3$57(�6(*8(17(�3(5�&,$6&81$�'(//(��������23(5(
35(6(17$7(

,��23(5$�25,*,1$/(�'$�75$'855( RSHUD�Q� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

Titolo dell'opera ....................................................………………..........................................………….

Autore/i ...........................................................................…………………..........................

Nazionalità dell'autore .........................................................……………….............................

Genere letterario ..........................................................………………......................................

Casa editrice:
…………………………………………………………………………………………………

Data della prima pubblicazione ......................................……………….................................

Luogo della prima pubblicazione .........................................………………...............................

Lingua dell'opera originale ...............................................……………….............................

,,��75$'8=,21(

Data del contratto di cessione dei diritti di traduzione9……………………………………………….

Lingua proposta per la traduzione ...................................……………………………..........

L'opera è già stata tradotta nella lingua proposta?

SÌ

NO

La traduzione proposta dell'opera sarà in un'edizione bilingue?

SÌ

NO

                                                
9     $77(1=,21(� i contratti devono essere ancora validi (la durata del contratto non deve essere arrivata a

scadenza). Se la cessione dei diritti è stata prorogata, allegare il relativo documento.
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,,,��75$'87725, RSHUD�Q��� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

Nome e cognome........ ............................................................................................

Nazionalità ...............................................................................................................

Indirizzo....................................................................................................................

(Opere tradotte (a titolo indicativo)...................................................................……

……………………………………………………………………………………………..

,9��&267,

Nomero di cartelle ...........................................................

Nomero totale di battute per cartella ………………………

Retribuzione del traduttore per cartella (in euro) ……………............…

Importo totale delle spese di traduzione (in euro) …………………..…....……….........

Importo totale delle spese di pubblicazione (in euro) ……………………………………..

Prezzo di vendita previsto per l'opera tradotta (in euro) ...........……………….. .................

Tiratura complessiva prevista dell'opera tradotta ..……………………………………..………..

Data di inizio della traduzione...................................... ………………………………………….
�$WWHQ]LRQH��OD�GDWD�QRQ�GHYH�HVVHUH�DQWHULRUH�DO����DSULOH������

Data prevista per la consegna della traduzione da parte del
traduttore.......................................................................................…………................................

Data di pubblicazione prevista  (mese e anno) ..…………...............................................................
(�$WWHQ]LRQH��OD�GDWD�QRQ�GHYH�HVVHUH�DQWHULRUH�DO����QRYHPEUH�����)

Avete ricevuto o chiesto un'altra sovvenzione per la traduzione di quest'opera?
In caso affermativo, si prega di indicare l’organismo a cui vi siete rivolti e l'importo richiesto
in Euro :…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Avete ricevuto o chiesto una sovvenzione per la pubblicazione di quest'opera?
In caso affermativo, si prega di indicare l’organismo a cui vi siete rivolti e l'importo richiesto
in Euro :…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Data:

Nome e FIRMA dell'editore Nome e FIRMA del traduttore

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….



35

COMMISSIONE EUROPEA
Direzione generale Istruzione e cultura

Cultura, Politica audiovisiva e Sport
&XOWXUD��3ROLWLFKH�H�SURJUDPPD�TXDGUR

'D�FRPSLODUH�D�FXUD�GHO�FDQGLGDWR��1RPH�H�LQGLUL]]R�GHOO
RUJDQLVPR�FRPSHWHQWH�DO�TXDOH�YD�UHVWLWXLWR
O
DYYLVR�GL�ULFHYLPHQWR

Nome:

Indirizzo:

$99,62�',�5,&(9,0(172

'$�&203,/$5(�$�&85$�'(/�&$1','$72�
$WWR�GL�FDQGLGDWXUD�SHU�LO�SURJHWWR�GHQRPLQDWR

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

DA COMPILARE A CURA DELLA COMMISSIONE EUROPEA:
N. di riferimento da DSSRUUH�VX�WXWWD�OD�FRUULVSRQGHQ]D

�LQ�PDQFDQ]D�GHO�Q��GL�ULIHULPHQWR��OD�FRUULVSRQGHQ]D�YHUUj�UHVWLWXLWD�DO�PLWWHQWH��

&/7������±6HF�

'DWD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�GRPDQGH��GDWD�GHO�WLPEUR�SRVWDOH�R�GHO�FRUULHUH�HVSUHVVR�


