AL COMUNE DI BOLOGNA Dipartimento
Economia e Promozione della Città Settore
Marketing Urbano e Turismo

OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO
'BOLOGNA MADE' PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE
DI ATTIVITA' ECONOMICHE DI PROSSIMITA', LUOGHI E ITINERARI DELLA
CITTA' DI BOLOGNA IN CHIAVE TURISTICO-CULTURALE, ARTIGIANALE E
COMMERCIALE

La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) ____________________ (cognome) _____________________________
nata/o a ___________________________________ il ___________________
residente a _______________________ in via __________________ n. _____
C.A.P. ___________ tel./cell. ________________ fax _____________________
e-mail: ______________________________
nella Sua qualità di Legale Rappresentante (tipo di carica)

della

IMPRESA denominata
oppure ASSOCIAZIONE (solo per tipologia B) denominata
costituita il
codice fiscale/partita IVA
oppure libero professionista titolare di P. IVA n.
con sede legale a BOLOGNA in via __________________________
con sede operativa a BOLOGNA in via ________________________
C.A.P. _______ Tel. ___________________ Fax. _______________________
E-mail: __________________________________________
Sito web: ________________________________________
Presa visione dell'avviso pubblico per la realizzazione di progetti di valorizzazione di
attività economiche di prossimità, luoghi e itinerari della città di bologna in chiave
turistico-culturale 2017.
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CHIEDE
L'assegnazione di un contributo di Euro

per un progetto di attività di tipologia

A- Qualificazione di esercizi commerciali con vendita al minuto e attività artigianali
attraverso lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti per cittadini, turisti e 'city users';
B- Valorizzazione di spazi pubblici che necessitano di rilancio attraverso nuove iniziative culturali
pensate prevalentemente per il target turistico o realizzazione di nuovi itinerari e iniziative di turismo
culturale, accessibile e sostenibile, con particolare riferimento allo sviluppo di strumenti digitali.

Descrizione sintetica progetto di attività (max 1800 battute)
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CV del soggetto richiedente (max 1800 battute)

Elenco partner che collaborano al progetto, se presenti

Rispondenza ai criteri di valutazione previsti dal bando (indicare sinteticamente
gli aspetti principali):
• Qualificazione dell'offerta per cittadini, turisti e city
users (max 600 battute)
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•

Ricadute economiche o sociali sulla zona della città in cui si svolgono i progetti e
coerenza con le vocazioni territoriali dell'area con particolare attenzione a
strategie turistiche già in atto per la valorizzazione del territorio e a bisogni emersi
dai processi di ascolto territoriale orientati alla valorizzazione del territorio (max
600 battute)

•

aumento dell'offerta di servizi per cittadini, turisti e city users (max 600 battute)

•

aspetti di sostenibilità ambientale e sociale (max 600 battute)

•

creazione di occupazione qualificata (max 600 battute)

Preventivo spese
TIPOLOGIA SOMMA A CARICO DEL
SPESE
PROPONENTE

SOMMA RICHIESTA AL
COMUNE

1progettazion
e
e
realizzazione
allestimenti e
servizi
2- spese per
la
formazione
del personale
3 – spese
per
consulenza e
acquisti
di
servizi e beni
di consumo
4 – spese di
organizzazio
ne per eventi
5 – spese
per
nuova
occupazione
6 –
Altre
spese
(specificare)
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TOTALE

TOTALE
Allega:
1) relazione dettagliata delle spese da sostenere per il progetto come indicate nel
prospetto soprastante, contenente le voci di spesa per le quali si richiede il
contributo e che andranno rendicontate;
2)copia dell'atto costitutivo dell'impresa oppure attribuzione della Partita IVA del
libero professionista oppure atto costitutivo e statuto dell'Associazione;
3) copia documento di identità del legale rappresentante;
4) eventuale relazione in forma libera contenente approfondimenti sul progetto,
degli obiettivi e dei risultati da conseguire.
La persona da contattare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è:
La Signora/il Signor
nome _________________________ cognome _________________________
residente a _______________________ in via ___________________ n. _____
tel. ______________________
e-mail ________________________
Data ____________

Firma (legale rappresentante) ________________________________________
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