
ALL. 1 
 MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 
AVVISO per l’assegnazione di contributi  

a sostegno di progetti culturali presentati dalle associazioni del territorio anno 2020. 
 

La partecipazione all’avviso deve essere effettuata esclusivamente compilando l'apposito modulo allegato 
 
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

 
DATI DELL’ASSOCIAZIONE SOGGETTO TITOLARE DELLA DOMANDA 
 
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE 

 

 
Sede legale 

 

 
Sede operativa 

 

 
Codice fiscale                                                                                     

  

 
e-mail                                                                              Eventuale sito web     

  

 
Nome e cognome del legale rappresentante    Tipo di carica del legale rappresentante  

  

 
Codice fiscale del legale rappresentante 

 

 
e-mail del legale rappresentante       Telefono del legale rappresentante 

  

 
 
DATI DEL REFERENTE DEL PROGETTO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI 

 
Nome             Cognome 

  

 
e-mail a cui ricevere le comunicazioni      Telefono 

  

 
 
PROGETTO 
 
Titolo del progetto e indicazione della sezione cui si partecipa (indicare 1 o 2 o 3) 

 

 
Descrizione sintetica del progetto (max 500 caratteri) 

 



 
Descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di eventuali link a materiale utile come video, immagini, siti web, ecc… 
(max 7000 caratteri). Indicare anche l’artista singolo o gli artisti partecipanti. 

 

 
Indicazione utili per piattaforme, siti web, modalità di trasmissione da remoto 

 

 
PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO DEL PROGETTO 
 

uscite importo 

COSTI ARTISTICI (prestazioni occasionali/premi…..) 0 

VIAGGI/OSPITALITÀ 0 

ALLESTIMENTI 0 

AFFITTO SALE/NOLEGGIO ATTREZZATURE 0 

SERVICE AUDIO LUCI 0 

SIAE 0 

PERSONALE/COLLABORAZIONI 0 

ORGANIZZAZIONE 0 

RIMBORSO SPESE A VOLONTARI 0 

ALTRI COSTI (specificare una o più voci) 0 

totale uscite 0 

 
 

entrate importo 

ALTRI RICAVI (specificare): 0 

RISORSE PROPRIE 0 

CONTRIBUTO DEL COMUNE 0 

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI:  

totale entrate 0 

 
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. 
 
Si allega breve curriculum illustrante le esperienze pregresse nel settore culturale. 
 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


