
FACSIMILE FORM AVVISO BOLOGNA ESTATE 2020

La partecipazione al bando deve essere effettuata esclusivamente compilando l'apposito form on-line disponibile 
alla pagina: https://servizi.comune.bologna.it/bologna/BolognaEstate2020

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

Dati dell’organizzazione proponente

Nome dell’organizzazione  Forma giuridica 

Sede legale 

Sede operativa 

Codice fiscale                 partita IVA 

E-mail Sito web  

Legale rappresentante/tipo di carica 

Curriculum sintetico dell'organizzazione (max 2000 caratteri) 

Dati del referente del progetto
(se diverso dal legale rappresentante dell’organizzazione occorre allegare delega e copia di un documento d’identità 
del legale rappresentante)

Nome Cognome 

Codice fiscale 

E-mail a cui ricevere le comunicazioni Telefono 

https://servizi.comune.bologna.it/bologna/BolognaEstate2020


Titolo del progetto  

Descrizione sintetica del progetto (max 250 caratteri)

Descrizione dettagliata del progetto (max 3000 caratteri) 

Ipotesi di spazio, analisi del contesto e descrizione dell’allestimento. Per percorsi tematici: luogo di ritrovo e tappe 
indicative del percorso(max 1000 caratteri) 

Ipotesi di programmazione (periodo, date e orari) 

Target di pubblico al quale il progetto è rivolto 

Numero di spettatori previsti nel complesso o numero massimo di partecipanti a percorso 

Tipologia di ingresso (gratuito/a pagamento) e costo dell’eventuale biglietto 

Strategie per la riduzione dell’impatto ambientale del progetto/evento (max 1000 caratteri) 

Richiesta di contributo 
Sì  (è obbligatorio compilare il piano finanziario) No

Piano finanziario relativo alla programmazione culturale e ai costi tecnici e gestionali connessi

uscite importo

costi artistici (cachet) 0

servizio di visita guidata 0

viaggi/ospitalità (artisti) 0

costi relativi all'uso delle location 0

allestimenti e noleggio attrezzature 0

assicurazioni 0

siae 0



enpals 0

organizzazione 0

comunicazione/promozione 0

personale 0

consulenze ed incarichi professionali 0

altri costi (specificare) 0

totale uscite 0

entrate importo

risorse proprie / altri ricavi * 0

contributo richiesto al Comune di Bologna 
attraverso il presente avviso

0

contributi da soggetti pubblici** 0

contributi da fondazioni bancarie** 0

contributi da altri soggetti privati** 0

sponsorizzazioni ** 0

donazioni ** 0

quote associative 0

totale ricavi 0

* specificare 
** specificare l’ente e se l’importo sia stimato oppure già definito

Si dichiara che:
□ l'IVA connessa alle spese per la realizzazione del progetto in base al regime di contabilità costituisce un costo ed è 
stata conteggiata nelle voci di bilancio
□ l'IVA connessa alle spese per la realizzazione del progetto in base al regime di contabilità non costituisce un costo e  
non è stata quindi conteggiata nelle voci di bilancio


