AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI
ANNO 2020
MODULO (A)
Rassegne e programmazioni annuali
Al Comune di Modena
Assessorato alla Cultura
Via Galaverna, 8
41123 Modena
SCRIVERE IN STAMPATELLO E COMPILARE TUTTI I CAMPI
II/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante dell'associazione proponente o capofila di un raggruppamento di associazioni
_________________________________________________________________________________________
Data di costituzione (gg/mm/aa) _______________________________________________________________
Iscritta all'elenco delle forme associative del Comune di Modena

□si □no

Con sede in_______________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________n._________cap_______________
Partita IVA o CF.____________________________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________________________________
recapiti telefonici ___________________________________________________________________________
Capofila del seguente gruppo di associazioni modenesi (compilare, elencando i nomi delle associazioni
coinvolte, solo in presenza di un raggruppamento di associazioni)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Indicare se il soggetto richiedente:

□ fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
□ è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991
□ è un'associazione di promozione sociale di cui alla L. 383/2000
□ è un ente di volontariato di cui alla L. 266/1991
□ è una organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987
□ è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002
□ opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi:
servizi socio-assistenziali, beni e attività culturali, istruzione e formazione

□ è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica
□ è associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di Modena

PROGETTO
Associazione proponente o capofila di un raggruppamento__________________________________________
AMBITO specificare UNO degli ambiti riportati al punto 2. lettera a) ___________________________________
Titolo dell'iniziativa _________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento (anno 2020) dal__________________________________al______________________
Luogo di svolgimento _______________________________________________________________________
Target di riferimento (giovani, anziani, cittadinanza, altro)____________________________________________

Descrizione del progetto (non superare gli spazi consentiti)

Qualità della proposta culturale (max 50 punti)

Organizzazione (max 20 punti)

Grado di professionalità (max 30 punti)

Sostenibilità economica
Gratuità dell'iniziativa

□si □no

( se no, indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo

utente) ___________________________________________________________________________________

BILANCIO PREVENTIVO


SPESE PREVISTE

dettagliata descrizione e importo
spese generali (utenze, materiali di consumo, ecc.) _______________________________________________
pubblicità, promozione e grafica _______________________________________________________________
organizzazione e segreteria __________________________________________________________________
affitto spazi _______________________________________________________________________________
noleggio attrezzature _______________________________________________________________________
compensi (relatori, ricercatori, esecutori) ________________________________________________________
ospitalità e trasferimenti _____________________________________________________________________
siae _____________________________________________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________________________________
costo totale previsto dell'iniziativa _____________________________________________________



ENTRATE

dettagliata descrizione degli importi previsti
risorse proprie _____________________________________________________________________________
enti locali (compreso altri settori del Comune di Modena)____________________________________________
soggetti privati ____________________________________________________________________________
biglietteria, somministrazione, gadget _____________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________________________________
specificare eventuali sostegni già ottenuti
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
totale delle entrate __________________________________________________________________

Per la realizzazione dell'attività svolta dall'associazione sopra descritta chiedo all'Assessorato alla Cultura
del Comune di Modena il Patrocinio e

□ un contributo pari a € ___________________________________________
□ esenzione TOSAP (indicare luogo) _______________________________________

a tal fine allego e/o dichiaro:


allego copia carta di Identità del legale rappresentante dell'associazione



allego elenco delle attività svolte nell'ultimo anno



se non iscritto all'elenco delle forme associative del Comune di Modena allego statuto dell'associazione



dichiaro di essere in possesso dei requisiti elencati nei punti a)b)c)d)e) dell'art.2 del presente bando



dichiaro di accettare le condizioni del bando senza eccezioni o riserve

e mi impegno fin d'ora, a conclusione dell'iniziativa, a rendicontarla all'Assessorato alla Cultura; di
assumermi ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese
Luogo e data
____________________
Firma del proponente o del capofila
____________________
In presenza di un raggruppamento firma dei legali rappresentanti delle singole associazioni cittadine coinvolte
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia Severi (via Galaverna, 8 - Modena e-mail cultura@cert.comune.modena.it , telefono 059 2032792), è stata nominata titolare delle banche
dati e del trattamento dei dati del Settore Cultura, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle
scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per la selezione di progetti culturali di associazioni che hanno sede e operano nel Comune di Modena.
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i sogget ti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in
qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati
a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obbli ghi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto , in mancanza di esso, non sarà possibile avviare il procedimento.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da ga rantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul con senso conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)

