
ALLEGATO A
Domanda di partecipazione

SELEZIONE DI PROGETTI MUSICALI DA INSERIRE NELLA RASSEGNA (s)NODI 2021,
MUSEO DELLA MUSICA, ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

DATI DELL'ASSOCIAZIONE, COOPERATIVA, IMPRESA MUSICALE

Denominazione _________________________________________________________________

Codice fiscale __________________________ e/o Partita IVA ____________________________

iscritta all'Elenco delle Libere Forme Associative SÌ ❏  al n.____________________ NO ❏

Sede operativa: via ________________________________________ n. ______ CAP _________

presso : ______________________________________________________

tel. ________________________ cell. ________________________ fax ____________________

e-mail ___________________________________________________________

sito internet __________________________________________________________

DATI DEL MUSICISTA SINGOLO/PERSONA FISICA RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE, COOPERATIVA, IMPRESA 
MUSICALE

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________

nata/o a _______________________________________________ il ______________________

residente a ______________________________________ prov. _______ C.A.P. ____________

in via ___________________________________________________ n. __________

tel. ________________________ cell. ________________________ fax ____________________

e-mail ________________________________________________________________________

C.F. __________________________________________________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dell'organizzazione denominata (riga da non compilare in
caso di musicista singolo/persona fisica richiedente il contributo):

_____________________________________________________________________________



CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI PROGETTI MUSICALI DA INSERIRE NELLA 
RASSEGNA (s)NODI 2021, MUSEO DELLA MUSICA,  ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

A TAL FINE DICHIARA

a) di aver preso visione e di accettare le condizioni e le prescrizioni previste nell’Avviso 
Pubblico e negli Allegati 1 e 2;

b) il titolo del progetto/attività 

____________________________________________________________________

c) la  descrizione  sintetica  del  progetto  (allegando  la  descrizione  dettagliata  del  progetto
completa di curriculum degli artisti,  immagini ad alta risoluzione del gruppo o singolo musicista,
scheda tecnica e costo di ogni concerto compreso nel progetto, disponibilità di almeno 2 date
alternative nel periodo del festival, di cui almeno una nel mese di Agosto)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

d) il costo complessivo del progetto: € ________________________

e) budget preventivo delle entrate/uscite previste per ogni concerto compreso nel progetto, 
secondo il seguente schema (compilare una scheda di budget per ogni progetto proposto):
N.B. il contributo del Comune di Bologna sarà erogato nella misura massima dell’80% del
TOTALE SPESE qui specificato. 

ENTRATE 1 USCITE

Contributo richiesto all’Istituzione 
Bologna Musei

€ Cachet gruppo/singolo musicista €

Altri contributi richiesti al Comune di 
Bologna. Settore/Quartiere:

€ Rimborso spese
(viaggio, vitto, alloggio, ecc.)

€

Contributi richiesti ad altri soggetti 
pubblici. Ente: ________________

€ Noleggio strumentazione €

Contributi richiesti a soggetti privati € Servizi vari €

Autofinanziamento € Altro (specificare) €

Altro (specificare) € €

€

TOTALE ENTRATE € TOTALE SPESE €

Cognome e Nome del responsabile del progetto _________________________________________

1 L'elenco delle voci è puramente indicativo. Il totale delle voci di entrate-uscite deve essere in pareggio. L'eventuale differenza deve 
essere indicata a compensazione.



e-mail _______________________________________ telefono _________________________

f) che l’organizzazione proponente:

□ non ha personale dipendente

□ ha personale dipendente e, ai sensi dell'art. 46 del D. PdR. n. 445/2000, attesta la regolarità, nei
36 mesi precedenti, in materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza 
sul lavoro per il proprio personale

SI IMPEGNA

-  a presentare entro 3 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione l’Allegato B
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) debitamente compilato; 

- a presentare, a conclusione del progetto/attività e comunque entro 30 giorni dalla data del
concerto, una relazione come da modello Allegato C (Modello di rendicontazione)

Data ____________________

Firma* __________________________________

* Allegare copia di un documento di identità del firmatario


