
FACSIMILE DEL FORM DI PARTECIPAZIONE A

“AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  IN AMBITO CULTURALE E SPORTIVO 
PER LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ - ANNO 2019”

La partecipazione al bando deve essere effettuata esclusivamente compilando l'apposito form on-line disponibile 
alla pagina: https://servizi.comune.bologna.it/ContributiDPTCultura2019

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

Dati del soggetto titolare della domanda

Nome del soggetto titolare della domanda

Ragione sociale del soggetto → TENDINA: 1) LFA appartenente alla sezione tematica prevalente “attività culturali” 
dell’elenco comunale di Bologna; 2) altre associazioni ed istituzioni sociali private, fondazioni, società sportive, imprese

Nel caso di associazione, indicare se si è iscritti all’Albo delle LFA del Comune di Bologna
Sì / In corso di iscrizione* / No

*se si indica “In corso di iscrizione” al punto precedente, specificare la data di richiesta di iscrizione all'Albo LFA

Data richiesta iscrizione Albo LFA del Comune di Bologna

Sede legale

Sede operativa

Codice fiscale/Partita IVA del soggetto titolare della domanda

e-mail del soggetto titolare della domanda Eventuale sito web

None e cognome del legale rappresentante Tipo di carica del legale rappresentante

Codice fiscale/Partita IVA 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 soggetti associati, specificare i nominativi e i C.F. o P.Iva di ogni altro soggetto non titolare della domanda 
(max 2000 caratteri)

Dati del referente del progetto

Nome Cognome

Codice fiscale

E-mail a cui ricevere le comunicazioni Telefono

Progetto

Tipologia a cui appartiene il progetto: → TENDINA: 1) progetto specificamente culturale - ambito riservato alle 
associazioni della sezione tematica prevalente “attività culturali” dell’elenco comunale LFA di Bologna; 2) progetto di 
carattere culturale e di educazione alla cittadinanza, a promozione della città, proposto da altra associazione ed 
istituzione sociale privata, fondazione, società, impresa; 3) progetto di promozione allo sport proposto da altra 
associazione ed istituzione sociale privata, fondazione, società sportiva, impresa

Titolo del progetto 

Descrizione sintetica del progetto (max 250 caratteri)

Descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di eventuali link a materiale utile (video, immagini, siti web, …) e 
indicazione del target prevalente di riferimento (max 5000 caratteri)

Luogo e periodo di svolgimento del progetto (max 1000 caratteri)

Piano finanziario del progetto

uscite importo

costi artistici (cachet) 0

viaggi/ospitalità 0

costi relativi all'uso delle location 0



noleggio attrezzature 0

allestimenti 0

trasporti 0

assicurazioni 0

siae 0

enpals 0

organizzazione 0

comunicazione/promozione 0

Personale dipendente 0

consulenze ed incarichi professionali 0

oneri fiscali e previdenziali 0

imposte/tasse 0

altri costi (specificare una o più voci)* 0

totale uscite 0

entrate importo

vendita di biglietti 0

ricavi commerciali 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

quote associative 0

altre entrate (specificare una o più voci)* 0

totale ricavi 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


