FACSIMILE FORM
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI EXPORT MUSICALE 2019/2020
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/ExportMusicale2019_20

Tipologia: (selezionare una sola opzione)
□ associazione, fondazione, altra is tuzione sociale privata
□ impresa
□ liberi professionis
□ scuola o is tuto di formazione pubblico
RICHIEDENTE/REFERENTE

Da8 del richiedente del proge+o (persona che, come rappresentante legale, esegue l’accesso a FEDERA)
Nome
Cognome

E-mail

Telefono

nella sua qualità di

Da8 del referente del proge+o (persona diversa dal rappresentante legale con cui l’Amministrazione comunale si
interfaccerà per eventuali approfondimen )
Nome

Cognome

E-mail

Telefono

Da8 dell’organizzazione proponente
Nome dell’organizzazione

Sede legale

Sede opera va

Codice ﬁscale/par ta IVA

forma giuridica

E-mail

Curriculum sinte co dell'organizzazione (max 1000 cara,eri)

Sito web e social network
1

2

3
DICHIARAZIONI

- dichiaro di aver preso visione dell’avviso pubblico per la selezione di proge7 di export musicale 2019/2020, completo
dei suoi allega
- dichiaro di NON ESSERE in una delle cause di esclusione previste dalla norma va vigente per la s pulazione di
contra7 pubblici e di NON PRESENTARE una situazione di morosità nei confron della Pubblica Amministrazione
- dichiaro, di essere consapevole che chiunque rilascia DICHIARAZIONI MENDACI, forma a7 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 proge,o di export musicale

Descrizione de,agliata del proge,o con indicazione degli ar s coinvol (max 2000 cara,eri)

Obie7vi del proge,o in termini di promozione, accrescimento del pubblico, a7vazione di nuove collaborazioni (max
1000 cara,eri)

Partner del proge,o ed en esteri coinvol

Luogo e data di esecuzione del proge,o (max 1000 cara,eri)

PIANO DEI COSTI

cos8

importo

cos ar s ci - cachet

0

Spese di trasporto - biglie7 aerei, del treno o di
altri mezzi di trasporto, rifornimen , parcheggi,
pedaggi

0

spese di soggiorno (speciﬁcare numero di persone 0
e numero di no7)
Vi,o (speciﬁcare numero di persone e numero di
pas )

0

organizzazione

0

comunicazione/promozione

0

Altre spese connesse al proge,o 1 (speciﬁcare)

0

Altre spese connesse al proge,o 2 (speciﬁcare)

0

Altre spese connesse al proge,o 3 (speciﬁcare)

0

totale cos8

0

ricavi

importo

Apporto della sede ospitante (speciﬁcare se
compenso ar s co, spese di trasporto, di
soggiorno etc)

0

vendita pubblicazioni, gadget, ecc.

0

vendita altro (speciﬁcare)

0

risorse proprie

0

contributo richiesto al Comune di Bologna
a,raverso il presente avviso

0

Altri contribu pubblici o priva (speciﬁcare)

0

sponsorizzazioni

0

Altri ricavi connessi al proge,o (speciﬁcare)

0

totale ricavi

0

Per proge7 già realizza , allegare PDF a,estazione dell’evento realizzato (campo obbligatorio);
per proge7 da realizzare, allegare PDF le,era d’invito o altra a,estazione dell’accordo (campo obbligatorio).

