
FACSIMILE - Form avviso bè bolognaestate 2015

I campi segnati con * sono obbligatori

Dati dell’organizzazione proponente

Nome e forma giuridica*

Sede legale*

Sede operativa*

Codice fiscale/partita IVA*

Sito web

Curriculum sintetico dell'organizzazione proponente (max 2000 caratteri)* 

Legale rappresentante/tipo di carica*

dichiara*
□ di non avere personale dipendente
□ di avere personale dipendente e, ai sensi dell'art. 46 del D.PdR. n. 445/2000, la regolarità, nei 36 
mesi precedenti, in materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul 
lavoro per il proprio personale 

Dati del responsabile del progetto

Nome * Cognome*

E-mail*

Conferma e-mail* Telefono*

(a questo indirizzo verrà spedita la ricevuta di invio del presente modulo)



Progetto

Presenta un progetto per*:

□ bè bolognaestate □ babybè □ bè bolognaestate + babybè

Progetto per bè bolognaestate

Titolo del progetto*

Breve descrizione del progetto (max 250 caratteri)*

Descrizione artistico-spettacolare - Indicare i nomi degli artisti coinvolti (max 3000 caratteri)*

Ipotesi di spazio/spazi (max 250 caratteri)*

Fornire una descrizione dell’allestimento oppure allegare un disegno nell'area allegati

Descrizione dell’allestimento (max 1000 caratteri)

Periodo* Numero di appuntamenti*

Numero di spettatori previsti nel complesso*

Progetto per babybè

Titolo del progetto*

Breve descrizione del progetto (max 250 caratteri)*

Descrizione dettagliata (max 3000 caratteri)*

Ipotesi di spazio/spazi (max 250 caratteri)*



Fornire una descrizione dell’allestimento oppure allegare un disegno nell'area allegati

Descrizione dell’allestimento (max 1000 caratteri)

Periodo* Numero di appuntamenti*

Numero di partecipanti previsti nel complesso*

Progetto per bè bolognaestate + babybè

Titolo del progetto*

Breve descrizione del progetto (max 250 caratteri)*

Descrizione artistico-spettacolare per bè bolognaestate - Indicare i nomi degli artisti coinvolti (max 
3000 caratteri)*

Descrizione dettagliata per babybè (max 3000 caratteri)*

Ipotesi di spazio/spazi (max 250 caratteri)*

Fornire una descrizione dell’allestimento oppure allegare un disegno nell'area allegati

Descrizione dell’allestimento (max 1000 caratteri)

Periodo* Numero di appuntamenti*

Numero di spettatori e partecipanti previsti nel complesso*



Piano dei costi

Tutti i campi sono obbligatori. E' necessario inserire sempre una cifra: nel caso di voce mancante 
indicare "0".
Utilizzare il seguente formato:  1.000,00

USCITE

Costi artistici (cachet)* 0

Viaggi/ospitalità* 0

Allestimenti* 0

Service audio luci* 0

Noleggio attrezzature* 0

Facchinaggio* 0

Trasporti * 0

Assicurazioni* 0

SIAE* 0

Organizzazione* 0

Comunicazione/promozione* 0

Servizio d'ordine* 0

Personale* 0

Consulenze ed incarichi professionali* 0

Oneri fiscali e previdenziali* 0

Imposte/tasse* 0

Forniture bar* 0

Forniture punti ristoro* 0

Altri costi (specificare)* 0

Totale uscite

ENTRATE

Risorse proprie* 0

Eventuale contributo richiesto al settore Sistema culturale 
e Università*

0

Contributi da altri soggetti pubblici (specificare quali)* 0

Contributi delle Fondazioni Bancarie (specificare quali)* 0

Contributi di altri soggetti privati (specificare quali)* 0

Vendita di biglietti* 0

Ricavi da bar* 0

Ricavi da punti ristoro* 0

Vendita pubblicazioni, gadget, ecc.* 0

Vendita altro (specificare)* 0

Sponsorizzazioni* 0

Donazioni (specificare quali)* 0

Quote Associative* 0

Totale Ricavi 0



Allegati:

1) copia del documento d'identità del legale rappresentante (max 6 MB)* 

2) eventuale disegno del progetto di allestimento (in alternativa alla descrizione dell'allestimento) 

La partecipazione al bando deve essere effettuata esclusivamente compilando l'apposito form 
on-line disponibile alla pagina: https://servizi.comune.bologna.it/bologna/BolognaEstate15


