
FACSIMILE FORM 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NUOVE PRODUZIONI IN AMBITO MUSICALE

La partecipazione al bando deve essere effettuata esclusivamente compilando l'apposito form on-line disponibile 
alla pagina https://servizi.comune.bologna.it/bologna/AvvisoNuoveProduzioniMusicali2020

Tipologia (selezionare una sola opzione):
□ associazione o altro soggetto del terzo settore
□ impresa
□ libero professionista

RICHIEDENTE/REFERENTE 

Dati del richiedente del progetto  (persona che, come rappresentante legale, esegue l’accesso tramite credenziali 
FedERa alta affidabilità o con SPID livello 2)

Nome Cognome

E-mail Telefono

nella sua qualità di 

Dati del referente del progetto (persona diversa dal rappresentante legale con cui l’Amministrazione comunale si 
interfaccerà per eventuali approfondimenti)

Nome Cognome

E-mail Telefono

Dati dell’organizzazione proponente

Nome dell’organizzazione Forma giuridica

Sede legale

Sede operativa

Codice fiscale/partita IVA

E-mail



Curriculum sintetico dell'organizzazione (max 1000 caratteri)

Sito web  e social network
1 2 3

DICHIARAZIONI

- dichiaro di aver preso visione dell’avviso pubblico volto a sostenere nuove produzioni in ambito musicale completo 
dei suoi allegati 

- dichiaro di NON ESSERE in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione di 
contratti pubblici e di NON PRESENTARE una situazione di morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione

- dichiaro di essere consapevole che chiunque rilascia DICHIARAZIONI MENDACI, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai
sensi del CODICE PENALE e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

CHIEDO

di partecipare alla presente selezione per il seguente

PROGETTO 

titolo del progetto

descrizione dettagliata del progetto (max 2000 caratteri)

tipologia di produzione (max 400 caratteri)

artisti coinvolti (max 1000 caratteri)

eventuali collaborazioni artistiche inedite (max 1000 caratteri)

obiettivi nell’ambito della strategia di promozione dell’artista/artisti (max 1000 caratteri)

target a cui la produzione si rivolge (max 400 caratteri)

collaborazioni e partnership del progetto  (max 1000 caratteri)

periodo di realizzazione del progetto (max 400 caratteri)



PIANO DEI COSTI

Costi Importo
Compenso artisti 0
Compenso collaboratori tecnici 0
Compenso altre figure professionali coinvolte 0
Affitto sale e noleggio attrezzature 0
Registrazione - mix - mastering 0
Artwork 0
Stampa supporti 0
Pubblicazione su piattaforme digitali 0
Riprese audiovisive 0
Siae - Enpals 0
Trasporti 0
Vitto 0
Alloggio 0
Altri costi relativi a residenze artistiche (specificare) 0
Organizzazione 0
Comunicazione/promozione 0
Ufficio stampa 0
Misure per il contenimento del contagio da Covid-19 (es. acquisto DPI) 0
Altre spese (specificare) 0
Altre spese (specificare) 0
Altre spese (specificare) 0
Totale costi 0

Ricavi Importo
Vendita prodotti discografici su supporto fisico 0
Vendita prodotti discografici digitali 0
Ricavi da streaming 0
Vendita biglietti 0
Vendita altro (specificare) 0
Risorse proprie 0
Contributo richiesto al Comune di Bologna attraverso il presente 
avviso

0

Altri contributi pubblici o privati (specificare) 0
Crowdfunding 0
Sponsorizzazioni 0
Altri ricavi (specificare) 0
Totale ricavi 0


