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COMUNE DI BARLETTA 

CITTA’ DELLA DISFIDA 

Medaglie d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

 

SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALLI 

 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 AVVISO ESPLORATIVO  

“SI VA IN SCENA”. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 

MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO ESTATE 2020 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________, il 

______________, rappresentante legale di _____________________________________________,  

con sede in ________________________, alla via _________________________________,_____,  

P.Iva ______________, tel.:______________, PEC _________________@________________,  

email ______________________________________________ 

IN COLLABORAZIONE CON 

SOGGETTI  

1)  

 

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale) 

 

2)  

 

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale) 

 

 

PROPONE 

Nell’ambito del programma di attività culturali e di spettacolo Estate 2020 la manifestazione 

denominata: 

 

 

 

 

A tal fine il proponente dichiara che è: 

o Associazione culturale, musicale. 
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o Impresa di intrattenimento, di spettacolo. 

o Gruppo o Compagnia teatrale. 

o Altro (specificare) _________________ 

 

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

o Spettacoli musicali e di cabaret 

o Rassegne cinematografiche 

o Spettacoli teatrali e di danza 

o Spettacoli per l’infanzia  

o Spettacoli di valorizzazione del Patrimonio storico-culturale e delle tradizioni del territorio 

 

Ai sensi dei DPCM 17-18 maggio e 11 giugno e delle Ordinanze del Presidente della Regione 

Puglia nn. 255 e 259/2020 gli spettacoli aperti al pubblico sono svolti con posti a sedere 

preassegnati e distanziati nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Saranno, 

inoltre, osservate tutte le disposizioni anti COVID-19 contenute nella medesima normativa. 

Svolgimento dell’iniziativa: 

Luogo: 

o Piazza d’armi del Castello 

o Anfiteatro del Castello 

o Vico Della Marra 

o Parco dell’Umanità 

o Gos 

o Future Center 

Data/e  

 

Orario  

 

 

Essa:  □ non prevede  □ prevede  

il pagamento di un biglietto di ingresso di € _________ 

Essa:   

o non prevede finanziamenti a carico del Comune  

o prevede il finanziamento comunale pari ad € _____________________________ 

Essa □ non prevede  □ prevede  
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il Cofinanziamento da parte di Enti Pubblici e/o Privati (indicare) __________________________ 

Essa prevede il coinvolgimento di: 

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

n. ___ freelance (indicare i nomi) __________________________________________________ 

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 cui agli artt. 45 e 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

 di accettare e conoscere tutte le condizioni previste dall’avviso esplorativo. 

Dichiara, inoltre: 

 di essere titolare di partita Iva 

 di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e contratti collettivi di 

lavoro di settore 

 di essere in regola con i versamenti contributivi. 

 

Luogo e data _______________      

Firma ___________________________ 

 

Si allega infine: 

1) Copia del documento di identità del dichiarante; 

2) Proposta progettuale 

3) Piano finanziario  

4) Curriculum del/dei proponente/i. 

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

del D. Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  

 

Firma 

                                                                                        ____________________________________ 


