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Mod. C 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alle iniziative collegate a “Prato estate 2018”
Modulo di partecipazione – progetti art. 1 lettera C (proposte da inserire nel cartellone “Prato estate 2018” al fine di poter usufruire – unicamente – della promozione e della comunicazione connessa alla rassegna stessa)

Il presente modello dovrà essere necessariamente dattiloscritto ed inviato quindi in formato pdf. Non può essere inviato scansionato anche se dattiloscritto.

	

Titolo del progetto 
(Specificare l'eventuale rassegna nella quale è inserita la proposta)

	

Soggetto proponente 
(allegare Curriculum del richiedente)


	

Rappresentante legale (nominativo e sede)

	

Referente operativo
(nome, telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica)

	

Sede sociale (indirizzo, recapiti telefonici e mail)

	

Codice fiscale del proponente

	

P. iva del proponente

	

Obiettivo generale principale (indicare un solo obiettivo tra quelli indicati nell'avviso di selezione)

	

Area specifica dell'intervento (es. concerti di musica classica, teatro, etc...)

	

Relazione descrittiva 
(max 5000 battute)

	

Relazione descrittiva breve  (max 400 battute)


	

Sede/i delle iniziative e calendario di massima  

	

Elenco titoli e competenze del proponente e degli artisti/professionisti/collaboratori, attori dell’iniziativa

	

Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto (In caso di collaborazione con altri enti, associazioni, soggetti allegare lettera di certificazione della collaborazione al progetto presentato firmata dal legale rappresentante o, in caso di soggetto non giuridico, del referente del soggetto che collabora al progetto )

	

Descrizione dell’allestimento tecnico previsto (e conforme alla dotazione descritta all’art 3 dell’avviso), corredata da relativa planimetria formato A4;


	

Esigenze tecniche supplementari:
descrizioni materiali e indicazione costo relativo alle esigenze tecniche supplementari (da comprendere nel costo del progetto)

	

Stima affluenza e eventuale previsione ingresso a pagamento


	

Entità del contributo richiesto 
(dettaglio da indicare nel modulo di richiesta di contributo come approvato dal vigente regolamento sulla concessione di contributi)

	

Foto ad alta risoluzione (300 dpi)




NB.: i punti X, XI e XIX. sono obbligatori in quanto indispensabili alla eventuale successiva promozione dell’iniziativa, sia su materiale cartaceo che su web. 



















