
ALLEGATO  A

SCHEDA PRESENTAZIONE PROPOSTE CULTURALI 
PER IL CALENDARIO DELLA RASSEGNA FLOROVIVAISTICA “ESTE IN FIORE 2023”

Il/La sottoscritto/a  nato/a a ________________________________ il giorno _______________________

residente a ____________________________via ______________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________

❑ ❑nella Sua qualità di         LEGALE RAPPRESENTANTE         TITOLARE 

dell’Ente/Azienda/Associazione

denominata_____________________________________________________________________________ 

esercente l’attività di _____________________________________________________________________

con sede in________________________________ via __________________________________________ 

C.F. __________________________________  P.IVA __________________________________________

Tel. _________________________________ E-mail:___________________________________________

oppure

❑ LIBERO PROFESSIONISTA (specificare) ____________________________________________________

❑ ARTISTA (specificare ) _________________________________________________________________

chiede venga valutata la presente proposta progettuale ai fini dell’inserimento nel calendario della
rassegna florovivaistica Este in Fiore 2023.

TITOLO PROGETTO



AREA TEMATICA
Indicare l’area tematica di riferimento

❏ Musica
❏ Teatro 
❏ Danza

❏ Divulgazione culturale
❏ Arte/Mostre/Esposizioni
❏ Attività  ludico-ricreative,  promozione  del

territorio, turismo esperienziale

ABSTRACT DEL PROGETTO

Descrizione articolata dell’attività come indicato (fare riferimento anche ai criteri di valutazione di cui al
punto 6 dell'Avviso pubblico).

eventuale Link ai video e/o contenuti multimediali dello spettacolo proposto

Proposta Data di realizzazione (scegliere una o più fra le seguenti date 14, 15, 16 aprile)

Luogo di realizzazione (tra quelli indicati nell’avviso o altri luoghi proposti)



Nominativo Referente del progetto ________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________

Tel. ___________________________________________________________________________________

SEZIONE FINANZIARIA

Indicare costo complessivo del progetto senza IVA  €___________________________________________

Si ricorda di specificare se all’atto dell’emissione della fattura elettronica è da considerarsi anche l’imposta 

di bollo.

Specificare l’aliquota IVA da applicare ___________________________________________ 

Altri eventuali oneri (cassa previdenziale, ecc) _____________________________________

Specificare cosa è compreso nell’importo e cosa è escluso:

Dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti necessari per poter contrarre
con la  Pubblica  Amministrazione  ai  sensi  del  Codice  dei  contratti  e  sono  sostanzialmente   requisiti  di
onorabilità e professionalità).

Dichiara di non appartenere ad articolazioni politico-amministrative di nessun partito, ai sensi della vigente
normativa in materia.

Alla presente proposta deve essere allegato quanto richiesto dal punto 5 dell’Avviso.

Firmato dal Legale Rappresentante

_______________________________

Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.


