
Al Comune di Grosseto
        Settore Sviluppo Economico, Turismo e Cultura
        Servizio Cultura
        via Saffi, 17/c - Grosseto

In  allegato  si  trasmette  la  scheda  informativa  dell'evento/iniziativa/manifestazione 

__________________________________________________________________________ 

sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante/Presidente  dell'Ente/Associazione/soggetto  privato 

_______________________________ .

In relazione  dell'evento/iniziativa/manifestazione in argomento si richiede al Comune di 

Grosseto  di partecipare attraverso _______________________________________________

______________________________________________________________________.

Grosseto, 

___________________________
 (firma leggibile)



SCHEDA INFORMATIVA EVENTO/INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE

Il/la sottoscritt_   ________________________________________________________________,

nat_  a _______________________________________________________________ (_________)

 il _________________________ residente a ________________________________ (_________)

in via/piazza __________________________ n°____, codice fiscale ________________________

tel. ____________________________ mail ____________________________________________

codice IBAN _____________________________________________________________________

in qualità di:

per conto proprio 

legale rappresentante dell'ente/associazione/soggetto privato/istituzione scolastica (indicare la 
denominazione):

________________________________________________________________________________

con sede a _________________________(____) in via/p.zza ___________________________n. __

Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Partita IVA ______________________________________________________________________

tel. _________________ fax _________________ e mail _________________________________

codice IBAN _____________________________________________________________________

Associazione inscritta all'Albo __________________________ delle associazioni con atto n° ______ 

del _________________   sottopone all'attenzione di Codesto Comune di Grosseto il progetto di 

seguito dettagliato.

 



 

 Progetto EVENTO/INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE
 
Denominazione

Breve descrizione

(allegare -riepilogandolo in elenco-  ogni documentazione utile alla conoscenza del progetto, tra cui 

foto su supporto cartaceo, cataloghi, altro materiale informativo, segnalazione link/siti,ecc-)

Richiesta utilizzo strutture/siti/locali destinati ad attività culturali

Sito/Struttura/locali __________________________________________________________

            data  __________________________  

            periodo dal   _____________ al ____________

            giorni di montaggio e smontaggio dal   _____________ al ____________

durata complessiva giorni n.  



Obiettivo: (correlato alla richiesta di utilizzo)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Caratteristiche tecniche eventuali allestimenti
      
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Eventuali attrezzature/impianti richiesti: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Utenza a cui si rivolge il progetto:
      

previsione partecipanti  numero:
previsione spettatori numero:

Modalità e condizioni accesso del pubblico  
      



INIZIATIVE PUBBLICITARIE
L’effettuazione dell'evento/manifestazione/iniziativa verrà resa nota mediante:
a) affissione di locandine/striscioni nei Comuni di

b) pubblicazione su riviste specializzate a diffusione:
      internazionale
      nazionale
      regionale
      locale

c) comunicazioni pubblicitarie su radio e/o reti televisive a diffusione:
      internazionale
      nazionale
      regionale
      locale

d) altre forme pubblicitarie (sito internet, conferenza stampa, etc.)

e) all’ultima  edizione  sono  stati  dedicati  dai  media  i  seguenti  spazi  (testata 
giornalistica, rivista, radio, rete televisiva, etc.)



PARTECIPAZIONE  ENTI/ASSOCIAZIONI/SOGGETTI PRIVATI

DENOMINAZIONE TIPO  DI  PARTECIPAZIONE  (patrocinio,  sponsorship, 
finanziamento, ospitalità, servizi vari)

PARTECIPAZIONE/BENEFICIO ECONOMICO/UTILITA' 
RICHIESTI AL COMUNE DI GROSSETO



 
 

BILANCIO PREVENTIVO  EVENTO/INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE
COSTI (uscite) RICAVI (entrate)

 
specificare voci di costo € Disponibilità proprie €

 
specificare voci di costo € Contributi da soggetti privati €

specificare voci di costo € Proventi da biglietti e vendite 
connesse alla manifestazione €

specificare voci di costo € Proventi diversi €

specificare voci di costo € Altro (specificare) €

specificare voci di costo € Altro (specificare) €

specificare voci di costo € Altro (specificare) €

specificare voci di costo € Altro (specificare) €

specificare voci di costo € Altro (specificare) €

specificare voci di costo € Altro (specificare) €

specificare voci di costo € Altro (specificare) €

specificare voci di costo € Altro (specificare) €

specificare voci di costo €
Altro (specificare) €

TOTALE COSTI 
(uscite) € TOTALE RICAVI (entrate) €

data _____________

________________________________
firma leggibile

Compilare tutti i campi

Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
I  dati  forniti  sono prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  per  il  procedimento  per  il  quale  sono richiesti  e  saranno utilizzati 
esclusivamente  per  tale  scopo.  I  dati  conferiti  saranno  comunicati,  per  adempimenti  procedimentali,  ad  altri  Settori 
dell’Amministrazione  Comunale  e,  qualora  necessario,  ad altri  soggetti  pubblici.  Titolare  dei  trattamenti  è  il  Comune di  
Grosseto, con sede in Grosseto via Saffi; il responsabile del trattamento è il Dirigente Settore Sviluppo Economico, Turismo e  
Cultura del Comune di Grosseto.
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