Modulo di partecipazione al bando Piccoli Teatri di Quartiere
NOTA ALLA COMPILAZIONE:
Il modulo deve essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte.
Non vi è un massimo di caratteri richiesto, gli spazi presenti sono indicativi.
È possibile inviare allegati alla mail info@fondazioneinnovazioneurbana.it per approfondire
le caratteristiche dei proponenti, le loro esperienze pregresse e per i punti 2.5, 2.6, 2.7

1. Caratteristiche del/i proponente/i
Nome e cognome del referente del progetto

Codice fiscale

E-mail

Telefono

Ente o Realtà che si rappresenta

Forma giuridica

Sede legale

Sede operativa
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Codice Fiscale

Partita IVA

Curriculum associativo ed esperienza pregressa in ambito di animazione culturale e
socio-educativa

Altre realtà coinvolte nella proposta
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2. Presentazione della proposta progettuale
2.1 Titolo del progetto

2.2 Il progetto in breve
Descrivere brevemente l’idea progettuale indicando anche le principali ipotesi di
programmazione (es. periodo, date e orari), il numero di laboratori/iniziative previsti le
modalità di prenotazione e accoglienza dei partecipanti

2.3 A quali comunità si rivolge e in quali spazi si vogliono realizzare le iniziative

2.4 Ingaggio, coinvolgimento e attivazione
Come si intende coinvolgere il pubblico e attivare la rete di soggetti coinvolti?
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Numero di spettatori previsti nel complesso o numero massimo di partecipanti a percorso

Tipologia di ingresso (gratuito/a pagamento) e costo dell’eventuale biglietto

Strategie per la riduzione dell’impatto ambientale del progetto

2.5 Ipotesi di allestimento degli spazi.
Es. Si prevede di pedonalizzare temporaneamente delle aree? Quali allestimenti sono
necessari per la realizzazione del progetto e/o degli eventi?

4

2.6 Ipotesi di gestione organizzativa e logistica in coerenza con le direttive di
sicurezza e la normativa vigente

2.7 Sostenibilità economica della proposta e piano finanziario relativo alla
programmazione culturale e ai costi tecnici e gestionali connessi
Richiesta di contributo
❏ Sì (è obbligatorio compilare il piano finanziario)
❏ No

Uscite

Importo

costi artistici (cachet)

0
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viaggi/ospitalità (artisti)

0

costi relativi all'uso delle location

0

allestimenti e noleggio attrezzature

0

assicurazioni

0

siae

0

enpals

0

organizzazione

0

comunicazione/promozione

0

personale

0

consulenze ed incarichi professionali

0

altri costi (specificare)

0

TOTALE USCITE

0

Entrate

Importo

risorse proprie / altri ricavi *

0

contributo richiesto al Fondazione Innovazione Urbana attraverso il

0

presente avviso
contributi da soggetti pubblici**

0

contributi da fondazioni bancarie**

0

contributi da altri soggetti privati**

0

sponsorizzazioni **

0

donazioni **

0

quote associative

0

TOTALE RICAVI

0

* specificare
** specificare l’ente e se l’importo sia stimato oppure già definito
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
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contabilità non costituisce un costo e non è stata quindi conteggiata nelle voci di
bilancio

2.7 Disponibilità di realizzare il progetto anche nel mese di Agosto
❏ Si
❏ No

Informativa privacy e trattamento dati
❏ Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/16.
Informativa completa: https://bit.ly/2YvwPbp

FIRMA del legale rappresentante

_______________________________
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