
Al Comune di Mira 
Ufficio Cultura 
Piazza IX Martiri 3 
30034 Mira (Ve) 

 

Oggetto: Progettualità in ambito culturale – Richiesta contributo bando anno 2018 

 

La/Il sottoscritta/o  

Nata/o a Data di nascita 

Residente a Indirizzo n. 

Telefono E-mail 

Codice fiscale  

 

Con la presente domanda in qualità di 
(barrare il numero 1 se si richiede l’Auditorium come privato, un numero da 2 a 5 se si richiede in rappresentanza di un ente) 

 

1 Privata/o cittadina/o 

 

2 Rappresentante dell’ente/istituzione 

Specificare nome dell’ente/istituzione 

3 Rappresentante dell’associazione 

Specificare nome dell’associazione 

4 Rappresentante del gruppo 

Specificare nome del gruppo 

5 Rappresentante del comitato 

Specificare nome del comitato 

 

Nel caso sia stata barrata una casella da 2 a 5 specificare i dati dell’ente/istituzione, associazione, gruppo, 
comitato: 
 

Sede legale 

Specificare città e provincia 

Via (piazza, vicolo, ecc.) 

Specificare indirizzo 

Codice fiscale 

Specificare, se posseduto, il numero di codice fiscale dell’Associazione/Ditta/Partito/Sindacato 

 
 
 

Partita IVA 

Specificare, se posseduto, il numero di partita IVA dell’Associazione/Ditta/Partito/Sindacato 



Sede operativa 
(se diversa dalla sede legale) 

Specificare città e provincia 

Via (piazza, vicolo, ecc.) 

Specificare indirizzo 

 

In caso di Associazione specificare se: 
 

L’Associazione è iscritta all’Albo comunale delle libere forme associative del 
Comune di Mira? 

SI NO 

Se SI, con quale numero è iscritta all’Albo comunale delle libere forme associative 
del Comune di Mira? 

 

L’Associazione ha lo status fiscale di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale)? 

SI NO 

 

EVENTUALI CONTATTI DELL’ENTE/ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE, GRUPPO, COMITATO 

Numero tel. (fisso/cellulare) 

Specificare, se posseduti, numero di telefono fisso e numero di cellulare 
 
 

Numero di fax 

Specificare, se posseduto, numero di fax 

E-mail 

Specificare, se posseduto, indirizzo di posta elettronica 

E-mail certificata (PEC) 

Specificare, se posseduto, indirizzo di posta elettronica certificata 

 

In caso di gruppo/comitato informale indicare il nominativo di almeno altri quattro partecipanti al 

gruppo/comitato informale: 

Nome e cognome Telefono 

  

  

  

  

  

  

  

 



Propone al Comune di Mira, per la valutazione e l’eventuale finanziamento, la seguente proposta culturale: 

 
1) TITOLO E BREVE DESCRIZIONE GENERALE DELL’INIZIATIVA:  
 
 
 
 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO (specificare quali sono gli obiettivi che il progetto intende raggiungere con 
indicazione di almeno un indicatore di risultato atteso – es.: numero minimo di spettatori): 
 
 
 
 
3) COINVOLGIMENTO TERRITORIALE (specificare il territorio del comune di Mira coinvolto nell’iniziativa): 
 
 
 
 
4) PERIODO/I DI REALIZZAZIONE (specificare il periodo/i nel/i quale/i si intende realizzare l’iniziativa. 
L’iniziativa deve concludersi entro l’anno 2018): 
 
 
 
 
5) LUOGO/LUOGHI DI REALIZZAZIONE (specificare i luoghi dove si intende realizzare l’iniziativa): 
 
 
 
 
6) COSTO COMPLESSIVO PREVISTO (specificare l’ammontare finale del costo dell’iniziativa): 
 
 
 
 
7) PARTNERS DELL’INIZIATIVA (specificare nome del partner e ruolo previsto): 
 
 
 
  
8) PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DI ALTRI SOGGETTI (specificare se si prevede che i costi previsti siano coperti 
mediante l’intervento di altri soggetti, con esclusione del proponente e del Comune di Mira): 
 
 
 
 
9) RILEVANZA CULTURALE (specificare la rilevanza che l’iniziativa ambisce ad avere: locale, provinciale, 
regionale, nazionale, ecc.). 
 
 
 
 



10) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE PREVISTE (specificare le modalità di diffusione 
dell’iniziativa): 
 
 
 
 
11) STRUTTURE COMUNALI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE (specificare giorni e orari di utilizzo): 
 

AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA DI ORIAGO 

 

 

 

TEATRO DI VILLA DEI LEONI 

 

 

 

VILLA DEI LEONI 

 

 

 

ORATORIO DI VILLA DEI LEONI 

 

 

 

 
L’iniziativa  
 

BILANCIO PREVENTIVO DELL’INIZIATIVA 

USCITE 

Specificare dettagliata voce di spesa €  

Specificare dettagliata voce di spesa € 

Specificare dettagliata voce di spesa €  

Specificare dettagliata voce di spesa € 

Specificare dettagliata voce di spesa €  

Specificare dettagliata voce di spesa €  

Specificare dettagliata voce di spesa €  

Specificare dettagliata voce di spesa €  

Specificare dettagliata voce di spesa € 

Totale uscite €  

ENTRATE 

Specificare dettagliata voce di entrata €  

Specificare dettagliata voce di entrata €  

Totale entrate €  

DISAVANZO PREVISTO 



Uscite -€  

Entrate €  

Totale -€  

COPERTURA DISAVANZO 

Eventuale copertura disavanzo a carico del proponente €  

Eventuale contributo di altre enti €  

Eventuali sponsorizzazioni €  

Richiesta contributo comunale €  

 

RICHIESTA CONTRIBUTO ESCLUSIVAMENTE SOTTO FORMA DI UTILIZZO GRATUITO DI SPAZI 

AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA DI ORIAGO BARRARE LA CASELLA 

1 utilizzo massimo 4 ore giornaliere  

2 utilizzi massimo 4 ore giornaliere  

3 utilizzi massimo 4 ore giornaliere  

4 utilizzi massimo 4 ore giornaliere  

 

                                                              Il rappresentante legale 

Luogo e data       Firma leggibile 

_______________________       __________________________ 

 

 

 


