
ISTRUZIONI AVVISO bè bolognaestate 2015

Avviso per la selezione di progetti da inserire nel cartellone bè bolognaestate 2015

SCADENZA MARTEDÌ 3 MARZO 2015 ORE 14.00

1_ Leggere attentamente l'avviso.

2_Prima  della  compilazione  del  form,  disponibile  dal  16  febbraio  2015,  acquisire  le  seguenti
informazioni:

 dati dell’organizzazione proponente (nome e forma giuridica, sede legale, sede operativa,
CF/P.  IVA,  sito  web),  curriculum  sintetico  dell'organizzazione  proponente  (max  2000
caratteri spazi inclusi), nome e cognome del legale rappresentante.

 dati del responsabile del progetto (nome, cognome, e-mail, telefono)

 verrà chiesto che tipo di progetto si intende presentare: 

a) progetto per bè bolognaestate 2015 – informazioni richieste:
dati del progetto (titolo, breve descrizione del progetto di max 250 caratteri, descrizione  
artistico-spettacolare  con indicati  gli  artisti  coinvolti  di  max  3000 caratteri),  ipotesi  di  
spazio/spazi (max 250 caratteri), descrizione allestimento (in alternativa è possibile allegare 
un disegno. Opzione disponibile in fondo al form), periodo e numero appuntamenti, numero 
spettatori previsti nel complesso.

b) progetto per babybè – informazioni richieste:
dati del progetto (titolo, breve descrizione del progetto di max 250 caratteri, descrizione  
dettagliata  max 3000 caratteri),  ipotesi  di  spazio/spazi  (max 250 caratteri),  descrizione  
allestimento (in alternativa è possibile allegare un disegno. Opzione disponibile in fondo al 
form), periodo e numero appuntamenti, numero di partecipanti previsti nel complesso.

c) progetto unitario con attività destinate a bè bolognaestate e attività destinate a babybè – 
informazioni richieste:
dati del progetto (titolo, breve descrizione del progetto di max 250 caratteri, descrizione  
artistico-spettacolare della parte del progetto per bè bolognaestate con indicati gli artisti  
coinvolti di max 3000 caratteri, descrizione dettagliata della parte del progetto per babybè 
max 3000 caratteri), ipotesi di spazio/spazi (max 250 caratteri), descrizione allestimento (in 
alternativa è possibile allegare un disegno - opzione disponibile in fondo al form), periodo e 
numero appuntamenti, numero di spettatori e partecipanti previsti nel complesso.

 piano dei costi con il dettaglio delle entrate e delle uscite. 
Tutti i campi sono obbligatori. E' necessario inserire sempre una cifra: nel caso di voce  
mancante indicare "0" (zero).
Utilizzare il seguente formato: 1.000,00

3_E' necessario dichiarare di non avere personale dipendente o 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.

4_Allegare il documento d'identità del legale rappresentante (max 6 MB in formato .pdf o .jpg).
Obbligatorio

5_  Una  volta  iniziata  la  compilazione  del  form  *NON*  è  possibile  salvare  il  lavoro  fatto  e
continuare in un secondo momento.

6_ In seguito all'invio del form, riceverete una mail all'indirizzo del responsabile del progetto con il 
riassunto di tutti i dati inseriti.

Il form è disponibile su:
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/BolognaEstate15

Avviso e facsimile del form di partecipazione sono disponibili alla pagina:
www.comune.bologna.it/cultura/avvisi-e-bandi

Per informazioni e chiarimenti:
Settore Sistema culturale e Università
Piazza Maggiore 6, 40124 Bologna
valentina.lanza@comune.bologna.it tel. 051 219 4684
annalisa.zanotti@comune.bologna.it tel.051 219 4882
dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

mailto:annalisa.zanotti@comune.bologna.it
mailto:valentina.lanza@comune.bologna.it
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/BolognaEstate15

