
 

 
 

COMUNE DI BARLETTA 

CITTA’ DELLA DISFIDA 
Medaglie d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 INDAGINE ESPLORATIVA PER RICEVERE PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DI 

UN CARTELLONE DI ATTIVITA’ CULTURALI  PER L’ESTATE 2019 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________, il 

______________, 

rappresentante legale di 

_________________________________________________________________,  

con sede in _____________________________, alla via 

___________________________________,_____,  

P.Iva ______________, tel.:______________, mail 

__________________@_______________________,  

IN COLLABORAZIONE CON 

 

SOGGETTI  

1)  

 

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale) 

 

2)  

 

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale) 

 

3)  

 

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale) 

 

PROPONE 

Nell’ambito dell’acquisizione di proposte per la formazione di un cartellone di attività culturali per 

l’estate 2019 la manifestazione denominata: 

 

 

 



 

A tal fine comunica quanto segue. 

Il proponente è: 

o Associazione culturale, musicale, sportiva, ecc. 

o Impresa di intrattenimento, di spettacolo ecc. 

o Gruppo o Compagnia teatrale, musicale ecc. 

o Altro (specificare) _________________ 

 

Tipologia della proposta (è possibile barrare una sola casella): 

INIZIATIVE VARIE E SPETTACOLI 

o Rassegne musicali e di cabaret all’aperto 

o Rassegna cinematografica nella Piazza d’armi del Castello 

o Teatro in vernacolo e animazione per i più piccoli in periferia e in centro 

o Manifestazioni sportive da realizzarsi nella prima parte di litoranea sul versante di Ponente, 

Lungomare P.P. Mennea, a cura di sodalizi riconosciuti dal CONI. 

Svolgimento dell’iniziativa: 

Luogo  

 

Giorni  

 

Orario  

 

 

Essa:  □ non prevede  □ prevede  

il pagamento di un biglietto di ingresso (se possibile indicare il costo e se sono previste tariffe 

particolari per il contenimento dei costi per i cittadini)  

Essa:   

o non prevede finanziamenti a carico del Comune  

o prevede un finanziamento comunale di € _____________________________ 

o la fornitura di supporti tecnico-logistici composti da: _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Essa □ non prevede  □ prevede  

la presenza di sponsor privati (se possibile indicarli)  

________________________________________________________________________________ 

Essa prevede il coinvolgimento di: 



n.______ artisti e di n.______ tecnici di supporto. 

Ritiene altresì opportuno fornire le seguenti altre informazioni:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che l’Amministrazione Comunale di Barletta si riserva di non 

procedere ad alcun affidamento relativamente alla presente proposta. 

Il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del  D.P.R. 445/2000: 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

 di accettare e conoscere tutte le condizioni previste dall’avviso dell’indagine esplotrativa. 

Barletta, __________________      

Firma ___________________________ 

 

Si allega infine: 

1) copia del documento di identità del dichiarante; 

2) Proposta progettuale corredata da piano finanziario. 

3) Curriculum dei proponenti. 

 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Barletta all’utilizzo dei dati personali ai sensi e per gli effetti 

del D. Lgs 196/2003. 

 

Firma 

                                                                                        ____________________________________ 

 


