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RICHIESTA DI VARIAZIONE  

__ sottoscritt___   ________________________________________________________________ 

nat___ a ____________________________________________________ il__________________ 

residente in Via__________________________________________________ n°______________ 

Comune _____________________________ CAP____________ Provincia__________________ 

In qualità di Legale Rappresentante di: 
________________________________________________Forma giuridica__________________ 

con sede legale in: ______________________________ 
Via___________________________________________________________ n°_______________ 

Comune _____________________________ CAP_________ Provincia_____________________ 

Iscritta/o al registro delle imprese di ______________________ con il n. ____________________ 

C.F. __________________________________ P.IVA ___________________________________ 

in relazione al progetto presentato a valere sulla L.R. n. 15/2014, ai sensi del Regolamento n. 
16/2019 Paragrafo ______annualità 2021 prot. n. ____________________________ 
 

CHIEDE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE VARIAZIONE 
ai sensi dell’articolo 15 del R.R. n. 16/2019  

 
1. OGGETTO DELLA RICHIESTA DI VARIAZIONE AL PROGETTO 
Descrizione sintetica delle voci di spesa o altre specifiche del programma originariamente ammesso oggetto 
di variazione 
2. VARIAZIONI AL PROGRAMMA  
2.1 VARIAZIONI DI DATE, LUOGHI O NUMERO DI SPETTACOLI  
Descrivere la variazione di date, luoghi o numero di spettacoli da effettuare, le relative motivazioni, l’impatto 
sul progetto e i risultati attesi. Compilare dettagliatamente e allegare la Scheda qualità indicizzata.  
2.2 VARIAZIONI DI PERSONALE ARTISTICO, TECNICO E AMMINISTRATIVO 
Descrivere la variazione di personale artistico, tecnico e amministrativo, le relative motivazioni, l’impatto sul 
progetto e i risultati attesi. Compilare dettagliatamente e allegare la Scheda qualità indicizzata e la Scheda 
Personale. 
2.3 ALTRE VARIAZIONI AL PROGRAMMA 
Descrivere le altre eventuali variazioni, le relative motivazioni, l’impatto sul progetto e i risultati attesi. 
Compilare dettagliatamente e allegare la Scheda qualità indicizzata se modificata rispetto a quella presentata 
insieme alla domanda.  
2.4 BILANCIO 
Descrivere e specificare le motivazioni di eventuali richieste di variazioni economiche. Allegare il modello di 
bilancio preventivo trasmesso con la domanda (in formato excel) aggiungendo una colonna in cui riportare 
gli importi di cui si richiede la modifica. Si precisa che ai sensi dell’art. 15 comma 5 del R.R. 16/2019 non sono 
ammissibili variazioni del costo complessivo del progetto. 
 
3. CONCLUSIONI 
Ciò premesso, sulla base di quanto precedentemente descritto e viste le motivazioni riportate, si richiede la 
variazione al progetto presentato. 
 

Luogo e data ______________________________  

Il Legale Rappresentante_________________________________ 


