
SU CARTA INTESTATA

ALLEGATO B

AVVISO PUBBLICO

SPAZIOARTE: UNO SPAZIO APERTO ALLA CITTA'

Invito a presentare proposte per l'uso temporaneo e condiviso di Spazioarte per la realizzazione

di progetti culturali, sociali e ricreativi per il periodo 1 settembre 2018 – 30 giugno 2020

PROGETTO SINGOLO           □
PROGETTO CONGIUNTO     □
in caso di progetto congiunto:

➢ il  capofila compila e sottoscrive il presente modulo

➢ è obbligatorio allegare l'accordo di partenariato sottoscritto da tutti i soggetti proponenti

Il sottoscritto (Nome) _________________________________ (Cognome) ______________________________________

tel. _________________________________________ email _____________________________________________________
in qualità di   □  legale rappresentante    o di  □  (1) _______________________________________________________
(specificare carica e allegare delega) del soggetto denominato _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

presenta il progetto denominato: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Descrizione delle attività: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Obiettivi delle attività: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Destinatari delle attività: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Eventuali elementi di innovazione: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

N. partecipanti previsti (max 299 per ogni incontro): ______________________________________________________

(1)  Carica rivestita (scegliere tra: Legale rappresentante, Titolare (solo se impresa individuale), Amministratore unico,  
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato, Socio amministratore, Socio accomandatario, 
Procuratore, Membro associazione, Soggetto singolo)



Giorni, periodo e orario di utilizzo:

giorno settimana data orario

Note per la compilazione:

• si  chiede  di  proporre  un  calendario;  il  calendario  effettivo  sarà  deciso  dall'Amministrazione,  sentiti  tutti  i
proponenti, nell'intento di armonizzare e far convivere tutte le proposte;

• nel caso di proposte che si ripetano ogni settimana, si può scrivere, per esempio) giorno settimana: lunedì,
data: dal 2 gennaio al 24 aprile, orario: dalle … alle …

• indicare eventuali date alternative

Esigenze logistiche: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Tipo:                                        □   ingresso gratuito                           □  ingresso a pagamento

Nel caso di iniziative a pagamento compilare la tabella sottostante:

dettaglio entrate dettaglio uscite

totale totale

Nel caso si intenda proporre contropartite in beni o servizi per una parte del corrispettivo dovuto per l'uso
del salone, descrivere il bene o servizio e indicarne il valore economico in Euro, documentabile:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Dichiarazioni:

Assunzioni di responsabilità:

✔ mi  assumo/ci  assumiamo  la  responsabilità  del  pagamento  delle  spese  per  la  realizzazione
dell'attività;

✔ mi assumo/ci assumiamo la responsabilità rispetto alla conduzione dell'attività;

✔ mi assumo/ci assumiamo la responsabilità dell'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell'attività;

✔ mi  assumo/ci  assumiamo  la  responsabilità  di  stipulare  le  polizze  assicurative  necessarie  per  la

realizzazione dell'attività;

✔ mi assumo/ci assumiamo la responsabilità di pagare le spese per la Siae

Luogo e data ________________________________________________________________________________

Firma  _______________________________________________________________________________________



Disponibilità:

✔ sono disponibile/siamo disponibili ad aprire, chiudere e custodire i locali;

✔ sono  disponibile/siamo  disponibili  a  pulire  adeguatamente  i  locali,  compresi  i  servizi
igienici;

✔ sono disponibile/siamo disponibili a mettere in sicurezza i locali e le eventuali attrezzature
in occasione del loro uso

Luogo e data ________________________________________________________________________________

Firma  _______________________________________________________________________________________

Allegati (spuntare le voci che interessano):

□  allego delega del legale rappresentante, se il firmatario non è il legale rappresentante;
□  allego accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti di ogni soggetto, in caso
di progetto congiunto
□  allego attestazione di avvenuto sopralluogo

oppure
□  dichiaro di avere già effettuato il  sopralluogo nell'ambito dell'avviso pubblico 2015 o 2017
(depennare la data che non interessa)
□  allego lo statuto del soggetto proponente
oppure
□  non  allego  statuto  perché  si  tratta  di  associazione  iscritta  all'Albo  delle  Associazioni  del
Comune di Sesto San Giovanni o perché già presentato nell'ambito dell'avviso pubblico 2015 o
2017 (depennare la data che non interessa) e da allora non ha avuto alcuna modifica.

Luogo e data ________________________________________________________________________________

Firma  _______________________________________________________________________________________

Privacy
Autorizzo l'Amministrazione comunale a usare i dati personali forniti in questa domanda solo nell'ambito e
per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (d. lgs. n.196/2003 “Tutela della privacy”).

Mi  impegno, sin  da ora, all'osservanza del Decreto di  armonizzazione e adeguamento della normativa
nazionale  alla  normativa  europea  (Regolamento  (UE)  2016/679  del  27  aprile  2016)  che,  promulgato,
sostituirà il d. lgs. n. 196/2003. 

Luogo e data ________________________________________________________________________________

Firma  _______________________________________________________________________________________


