FAC-SIMILE DEL “FORM ON-LINE” DI PARTECIPAZIONE A
“AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A PROGETTI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA CULTURALE CITTADINO PER L’ANNO 2020”
La partecipazione al bando deve essere effettuata esclusivamente compilando l'apposito form on-line disponibile alla
pagina: https://servizi.comune.bologna.it/ContributiDPTCultura2020
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
DATI DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA DOMANDA
Nome del soggetto titolare della domanda

Ragione sociale del soggetto → TENDINA: 1) associazione appartenente alla sezione tematica prevalente “attività culturali”
dell’Elenco comunale LFA di Bologna; 2) associazioni non necessariamente iscritte a elenchi istituzionali, istituzioni sociali
private, fondazioni, società, imprese anche individuali, liberi professionisti

Nel caso di associazione collegata all’Elenco comunale LFA di Bologna → TENDINA: 1) già iscritti regolarmente entro il
31/12/2018; 2) già iscritti regolarmente dopo il 31/12/2018; 3) l’iscrizione è in corso*
*specificare - nella casella che compare - la data di richiesta di iscrizione all'Elenco LFA del Comune di Bologna
Nel caso di associazione iscritta nell’elenco LFA entro il 31/12/2018, spuntare la casella sottostante per dichiarare di aver
mantenuto i requisiti di cui all’art.3 del Regolamento sui Rapporti con le Libere Forme Associative O.d.G. 187/2005 (cioè i
requisiti di iscrizione all’elenco) e di aver approvato il rendiconto economico relativo all’esercizio 2018 (condizioni
obbligatorie, pena l’invalidamento della domanda).

Sede legale del soggetto titolare della domanda

Sede operativa del soggetto titolare della domanda

Codice fiscale del soggetto titolare della domanda

Partita IVA del soggetto titolare della domanda

e-mail del soggetto titolare della domanda

Eventuale sito web

Nome e cognome del legale rappresentante

Tipo di carica del legale rappresentante

Codice fiscale del legale rappresentante

e-mail del legale rappresentante

Telefono del legale rappresentante

Curriculum sintetico del soggetto titolare della domanda (max 2000 caratteri)

In caso di partenariato, specificare il nominativo e il C.F. di ogni soggetto partner (max 2000 caratteri)

DATI DEL REFERENTE DEL PROGETTO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI
Nome

Cognome

e-mail a cui ricevere le comunicazioni

Telefono

PROGETTO
Titolo del progetto

Descrizione sintetica del progetto (max 250 caratteri)

Descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di eventuali link a materiale utile come video, immagini, siti web, ecc…
(max 5000 caratteri)

Indicazione del target prevalente di riferimento

Quartiere/i e luogo/luoghi della città di Bologna e periodo/i di svolgimento del progetto (max 1000 caratteri)

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO DEL PROGETTO
uscite

importo

COSTI ARTISTICI (gettoni di presenza/premi)

0

VIAGGI/OSPITALITÀ

0

ALLESTIMENTI

0

AFFITTO SALE/NOLEGGIO ATTREZZATURE

0

SERVICE AUDIO LUCI

0

TRASPORTI

0

SERVIZIO D'ORDINE

0

ASSICURAZIONI

0

SIAE

0

PERSONALE/COLLABORAZIONI

0

CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI

0

COMUNICAZIONE/PROMOZIONE

0

FORNITURE BAR E/O PUNTO RISTORO

0

ORGANIZZAZIONE

0

RIMBORSO SPESE A VOLONTARI

0

ALTRI COSTI (specificare una o più voci)*

0

totale uscite

0

entrate

importo

VENDITA DI BIGLIETTI

0

VENDITA PUBBLICAZIONI, MERCHANDISING, ECC... 0
RICAVI DA BAR E/O PUNTI RISTORO

0

ALTRI RICAVI (specificare):

0

RISORSE PROPRIE

0

CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA

0

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI:
Stato**

0

Regione Emilia Romagna**

0

Città Metropolitana di Bologna**

0

Fondazioni Bancarie (specificare)**:

0

Altri contributi (specificare)*:

0

SPONSORIZZAZIONI

0

QUOTE ASSOCIATIVE

0

DONAZIONI

0

totale entrate
0
*il campo in cui si inserisce una cifra, intesa in Euro, deve corrispondere al totale di tutte le voci; il campo in cui si inserisce
il testo, che specifica gli altri costi e/o entrate, può ricomprendere molteplici voci
**specificare l’ente e se il contributo è stimato oppure già assegnato
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

