FACSIMILE FORM AVVISO ZONA UNIVERSITARIA 2019

La partecipazione all’avviso deve essere effettuata esclusivamente compilando l'apposito form on-line disponibile
alla pagina: https://servizi.comune.bologna.it/bologna/zonauniversitaria2019
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
Nome

Cognome

E-mail

Telefono

Progetto
Titolo del progetto (max 1000 caratteri)

Descrizione del progetto nel suo complesso (max 4000 caratteri)

Analisi del contesto e del pubblico che si intende coinvolgere (max 4000 caratteri)

Zona spettacolo - descrizione dettagliata degli allestimenti e della programmazione artistica proposta con esplicitato il
numero degli eventi previsti (max 4000 caratteri)

Descrizione del modello di gestione che si intende utilizzare nel rapporto con i promotori delle singole iniziative ed
indicazione del tariffario giornaliero dei servizi - per esempio: personale tecnico, facchinaggio, personale per
accoglienza del pubblico, servizio d’ordine etc) (max 4000 caratteri)

Zona socialità - descrizione dettagliata degli allestimenti e modalità di svolgimento delle attività previste (max 4000
caratteri)

Descrizione delle misure inerenti la sostenibilità ambientale, l’accessibilità e l’inclusione (max 4000 caratteri)

Descrizione dell’apparato organizzativo, anche in relazione agli aspetti di safety and security (max 4000 caratteri)

Descrizione delle forme di monitoraggio e di analisi dei risultati che si intendono adottare (max 4000 caratteri)

Piano finanziario
uscite

importo

strutture e voci di spesa generali
allestimenti

0

trasporti

0

noleggio attrezzature

0

utenze

0

guardiania

0

consulenze ed incarichi professionali (per esempio: relazione di impatto acustico,

0

attività monitoraggio, predisposizione della documentazione e ottenimento
agibilità per pubblico spettacolo, predisposizione della documentazione per
autorizzazione di sovrintendenza)
assicurazioni

0

imposte/tasse (per esempio: tari)

0

organizzazione

0

personale

0

comunicazione/promozione

0

servizio igienico per il personale

0

altri costi (specificare)

0

programmazione artistica
le cifre devono riferirsi al numero di eventi indicato nel campo descrizione
artistica
costi artistici

0

viaggi/ospitalità

0

siae

0

enpals

0

service audio luci

0

personale tecnico

0

personale addetto all’accoglienza

0

servizio d’ordine

0

altri costi (specificare)

0

n. 15 giornate di uso gratuito riservati all’Amministrazione

0

totale uscite

0

entrate

importo

ricavi da eventuali bar e punti ristoro

0

vendita altro (specificare)

0

risorse proprie

0

contributo richiesto al Comune di Bologna attraverso il presente avviso

0

contributi da soggetti pubblici*

0

contributi delle fondazioni bancarie*

0

contributi di altri soggetti privati*

0

sponsorizzazioni

0

donazioni

0

totale ricavi

0

* 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
ALLEGATO OBBLIGATORIO
E' necessario allegare un'ipotesi di planimetria degli allestimenti, in versione PDF, di dimensioni inferiori a 3 megabyte
Planimetria degli allestimenti *

CARICA

