
FACSIMILE FORM AVVISO BOLOGNA ESTATE 2018

La partecipazione al bando deve essere effe%uata esclusivamente compilando l'apposito form on-line disponibile 

alla pagina: h%ps://servizi.comune.bologna.it/bologna/BolognaEstate2018

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

Da1 dell’organizzazione proponente

Nome dell’organizzazione Forma giuridica

Sede legale

Sede opera�va

Codice fiscale/par�ta IVA

E-mail Sito web

Legale rappresentante/�po di carica

Curriculum sinte�co dell'organizzazione (max 2000 cara(eri)

Da1 del referente del proge%o

Nome Cognome

E-mail Telefono

Presenta un proge%o per:

□ 1pologia A - manifestazioni culturali □ 1pologia B - i1nerari tema1ci 



Proge%o per manifestazioni culturali – 1pologia A

Titolo del proge(o 

Descrizione sinte�ca del proge(o (max 250 cara(eri)

Descrizione de(agliata del proge(o (max 3000 cara(eri)

Ipotesi di spazio e analisi del contesto (max 1000 cara(eri)

Descrizione dell’alles�mento (max 1000 cara(eri)

Periodo, scansione temporale degli even� e orari

Target di pubblico al quale il proge(o è rivolto

Numero di spe(atori previs� nel complesso

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

Piano finanziario

uscite importo

cos� ar�s�ci (cachet) 0

viaggi/ospitalità 0

cos� rela�vi all'uso delle loca�on 0

noleggio a(rezzature 0

alles�men� 0

traspor� 0

assicurazioni 0

siae 0

enpals 0

organizzazione 0

comunicazione/promozione 0

personale 0



consulenze ed incarichi professionali 0

oneri fiscali e previdenziali 0

imposte/tasse 0

altri cos� (specificare) 0

totale uscite 0

entrate importo

vendita di biglie6 0

ricavi da eventuali bar e pun� ristoro 0

vendita pubblicazioni, gadget, ecc. 0

vendita altro (specificare) 0

risorse proprie 0

eventuale contributo richiesto al Comune di 

Bologna a(raverso il presente avviso

0

contribu� da sogge6 pubblici* 0

contribu� delle fondazioni bancarie* 0

contribu� di altri sogge6 priva�* 0

sponsorizzazioni 0

donazioni 0

quote associa�ve 0

totale ricavi 0

* specificare l’ente e se il contributo è s�mato oppure già assegnato

Si dichiara che:

□ l'IVA connessa alle spese per la realizzazione del proge(o in base al regime di contabilità cos�tuisce un costo ed è 

stata conteggiata nelle voci di bilancio

□ l'IVA connessa alle spese per la realizzazione del proge(o in base al regime di contabilità non cos�tuisce un costo e 

non è stata quindi conteggiata nelle voci di bilancio



Proge%o per i1nerari tema1ci - 1pologia B

Titolo del percorso

Descrizione sinte�ca del percorso  (max 250 cara(eri)

Descrizione de(agliata del percorso  (max 3000 cara(eri)

Luogo di ritrovo e tappe indica�ve del percorso

Data, date delle eventuali repliche, orario di partenza e durata indica�va del percorso 

Target di pubblico al quale il percorso è rivolto (in caso di bambini specificare la fascia d’età)

Numero massimo di partecipan� 

Costo del biglie(o 

Piano finanziario

uscite importo

servizio di visita guidata 0

cos�  delle eventuali performance ar�s�che 0

viaggi/ospitalità 0

noleggio a(rezzature 0

alles�men� 0

traspor� 0

assicurazioni 0

siae 0

enpals 0

organizzazione 0

comunicazione/promozione 0

personale 0

consulenze ed incarichi professionali 0

oneri fiscali e previdenziali 0

imposte/tasse 0



altri cos� (specificare) 0

totale uscite 0

entrate importo

vendita di biglie6 0

vendita altro (specificare) 0

risorse proprie 0

eventuale contributo richiesto al Comune di 

Bologna a(raverso il presente avviso

0

contribu� da sogge6 pubblici* 0

contribu� delle fondazioni bancarie* 0

contribu� di altri sogge6 priva�* 0

sponsorizzazioni 0

donazioni 0

quote associa�ve 0

totale ricavi 0

* specificare l’ente e se il contributo è s�mato oppure già assegnato

Si dichiara che:

□ l'IVA connessa alle spese per la realizzazione del proge(o in base al regime di contabilità cos�tuisce un costo ed è 

stata conteggiata nelle voci di bilancio

□ l'IVA connessa alle spese per la realizzazione del proge(o in base al regime di contabilità non cos�tuisce un costo e 

non è stata quindi conteggiata nelle voci di bilancio


