
MODULO DOMANDA BANDO CONTRIBUTI CULTURA 

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

Mira, li 

Oggetto: Progettualità  in ambito culturale – Richiesta contributo bando contributi periodo novembre-
dicembre 2019 e anno 2020

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 presenta  domanda come privato, un numero da 2 a 5 se si richiede in rappresentanza di un ente/associazione/comitato/gruppo/altri soggetti)

1 Privata/o cittadina/o

2 Rappresentante 
dell’ente/istituzione

Specificare nome dell’ente/istituzione

3 Rappresentante 
dell’associazione o fondazione

Specificare nome dell’associazione/fondazione

4
Rappresentante del comitato o
gruppo non formalmente 
costituito

Specificare nome del comitato/gruppo

5 Rappresentante di altri 
soggetti

Specificare nome 

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

Sede
Specificare città e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)
Specificare indirizzo
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Sede operativa
(se diversa dalla sede di cui sopra)

Specificare città e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)
Specificare indirizzo

Codice fiscale
Specificare, se posseduto, il numero di codice fiscale

Partita IVA
Specificare, se posseduto, il numero di partita IVA

Numero tel. fisso
Specificare, se posseduto, numero di telefono fisso

Numero telefono cellulare
Specificare, se posseduto, numero di telefono cellulare

E-mail
Specificare, se posseduto, indirizzo di posta elettronica

E-mail certificata (PEC)
Specificare, se posseduto, indirizzo di posta elettronica certificata

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?

In  caso  di  comitato  o  gruppo  non  formalmente  costituito  indicare  il  nominativo  di  almeno  altri  sei
partecipanti al comitato o gruppo:

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

FINESTRA PER LA QUALE SI PRESENTA IL PROGETTO
(BARRARE LA CASELLA CON IL NUMERO)

Nota bene

1 Periodo novembre-dicembre 2019
Iniziative  da  realizzarsi  a  partire
dal  01  novembre  2019  e
concludere entro il 31/12/2019

Scadenza
presentazione

domanda venerdì
29/11/2019

2 Periodo gennaio-giugno 2020
Iniziative  da  realizzarsi  a  partire
dal 01 gennaio 2020 e concludere
entro il 30/06/2020

Scadenza
presentazione

domanda martedì
31/01/2020

3 Periodo luglio dicembre 2020
Iniziative  da  realizzarsi  a  partire
dal  01  luglio  2020  e  concludere
entro il 31/12/2020

Scadenza
presentazione

domanda martedì
30/06/2020

1) Titolo e descrizione dettagliata dell’iniziativa:
Specificare anche quali sono gli obiettivi che il progetto intende raggiungere con indicazione di almeno un
indicatore di risultato atteso.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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2) Ambito di intervento dell’iniziativa (barrare la/le casella/e numerata/e):

1
Ambito A - ARTE, DESIGN, FOTOGRAFIA, CINEMA
Rientrano  in  tale  asse  forme  artistiche,  anche  integrate  in  maniera  interdisciplinare,
appartenenti al mondo delle arti visive (pittura, scultura, installazioni, performance, muralismo,
street art, grafica, video, creatività digitale...), del design, della fotografia e del cinema.

2

Ambito  B  -  PATRIMONIO  CULTURALE,  CULTURA LOCALE  E  TRADIZIONALE,  IDENTITÀ DELLA
COMUNITÀ MIRESE
Rientrano in tale asse azioni culturali legate alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio
culturale cittadino sia pubblico sia privato, azioni culturali legate alla custodia, valorizzazione e
divulgazione della cultura locale e tradizionale e azioni  mirate al rafforzamento del senso di
appartenenza e della definizione dell’identità collettiva della comunità mirese.

3
Ambito C - ARTI PERFORMATIVE E SPETTACOLO
Rientrano  in  tale  asse  forme  artistiche,  anche  integrate  in  maniera  interdisciplinare,
appartenenti al mondo della musica, del teatro,  del teatro di figura, della danza, dell’arte di
strada e del circo contemporaneo.

4
Ambito D – PROMOZIONE DEI SAPERI
Rientrano in tale asse azioni culturali legate alla divulgazione dei saperi rivolte ad un pubblico
non specialistico.

5
Ambito E – DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA 
Sono comprese in tale asse le azioni legate alla promozione del libro e della lettura rivolte a
qualsiasi fascia di età.

3) Partecipazione di più soggetti alla realizzazione del progetto
Specificare se il  progetto è organizzato assieme a dei partner, indicando il  nome dei partner, una breve
descrizione del partner, il ruolo del partner nel progetto, la valenza della collaborazione.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4) Scambio con realtà al di fuori del territorio comunale
Specificare se il progetto prevede la collaborazione, lo scambio e l’organizzazione di iniziative al di fuori del
territorio comunale.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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5) Esperienza pregressa nell’organizzazione di iniziative culturali
Specificare le esperienze precedenti del richiedente nell’organizzazione di iniziati culturali,  dettagliando il
nome dell’iniziativa,la tipologia dell’iniziativa, l’anno e il luogo di realizzazione.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6) Numero di eventi/appuntamenti di cui si compone l’iniziativa
Specificare nel dettaglio i singoli eventi/appuntamenti previsti nel progetto.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7) Novità dell’iniziativa (per contenuti o forma) rispetto all’offerta culturale cittadina
Specificare le caratteristiche innovative dell’iniziativa rispetto alle consuete iniziative culturali.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8) Valore e rilievo degli artisti/relatori partecipanti all’iniziativa
Dettagliare la partecipazione all’iniziativa di eventuali artisti/relatori con brevissimo curriculum.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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9) Riferimento a una ricorrenza civile, storica, artistica, culturale (escluse ricorrenze religiose)
Specificare l’iniziativa viene organizzata in occasione di una particolare ricorrenza (anniversari, celebrazioni,
ecc…).

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

10) Periodo/i di realizzazione previsto
Specificare il/i periodo/i nel/i quale/i si prevede di realizzare l’iniziativa.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

11) Luogo/luoghi di realizzazione previsto
Specificare il/i luogo/luoghi nel/i quale/i si prevede di realizzare l’iniziativa.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

12) Modalità di comunicazione e diffusione previste
Specificare le modalità di promozione dell’iniziativa.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

13) Strutture comunali che si prevede di utilizzare
Specificare se si intende utilizzare una o più strutture comunali indicando quali attività sono previste nella
struttura.  Non indicare periodi precisi di utilizzo, in quanto l’utilizzo di strutture comunali dovrà essere
successivamente concordato con l’Ufficio Cultura in base agli utilizzi già calendarizzati.

AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA DI ORIAGO

TEATRO DI VILLA DEI LEONI
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PIANO INTERRATO VILLA DEI LEONI

ORATORIO DI VILLA DEI LEONI

BILANCIO PREVENTIVO DELL’INIZIATIVA
A) 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 € 

B) ENTRATE
B1) BIGLIETTI, VENDITE, CONTRIBUTI PRIVATI, ECC.

Specificare dettagliata voce di entrata € 
Specificare dettagliata voce di entrata € 
Totale entrate da biglietti, vendite, contributi privati, ecc... €

B2) PARTECIPAZIONI ECONOMICHE
Fondi dell’organizzatore € 
Contributo di altri enti € 
Sponsorizzazioni €
Altre € 
Totale entrate da partecipazioni economiche € 
TOTALE ENTRATE (B1+B2) €

DISAVANZO PREVISTO
Totale uscite -€ 
Totale entrate € 
Disavanzo finale -€ 

Nota bene: Nel bilancio preventivo devono essere indicati anche i costi previsti per l’utilizzo di strutture
comunali,  secondo  le  tariffe  vigenti  (per  informazioni  sulle  tariffe  Ufficio  Cultura  0415628354  –
cultura@comune.mira.ve.it).  Nel  caso  in  cui,  oltre  al  contributo  economico,  venga  assegnato  anche
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l’utilizzo  gratuito  di  strutture,  il  relativo  importo  inserito  come  spesa  nel  bilancio  preventivo  verrà
defalcato d’ufficio.

CONTRIBUTO ECONOMICO MASSIMO RICHIESTO AL COMUNE DI MIRA A COPERTURA DEL DISAVANZO:

€ _____________________________       € ____________________________________________________
In cifre In lettere

Per la realizzazione del  progetto, si richiede inoltre di poter utilizzare le seguenti strutture comunali:

AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA DI ORIAGO

Utilizzo 1:

Utilizzo 2:

Utilizzo 3:

Utilizzo 4:

TEATRO DI VILLA DEI LEONI

Utilizzo 1:

Utilizzo 2:

Utilizzo 3:

PIANO INTERRATO VILLA DEI LEONI

Utilizzo 1:

Utilizzo 2:

ORATORIO DI VILLA DEI LEONI

Utilizzo 1:

Utilizzo 2:

Utilizzo 3:
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Nota bene: 
In  caso  di  progetti  che  richiedano  solo  l’utilizzo  gratuito  di  strutture  comunali  (senza  contributo
economico)  verranno  attribuiti  i  punteggi  aggiuntivi  di  cui  al  punto  D)  del  bando.  Per  proposte  che
prevedano l’utilizzo di più strutture (ad esempio Teatro e Auditorium) verrà assegnato il punteggio più alto
attribuibile relativo solo ad un singolo spazio nella misura ridotta del 50%.

Luogo e data

______________________________

Il richiedente
[Firma leggibile]

______________________________

Nel caso di comitato o gruppo non formalmente costituito la richiesta dovrà essere sottoscritta qui sotto
anche dai soggetti specificati a pag. 2 del presente modulo.

ALLEGARE ALLA DOMANDA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL RICHIEDENTE
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In relazione all'istanza di cui sopra

IL RICHIEDENTE DICHIARA

Che l'associazione/movimento/comitato/gruppo, in rappresentanza della quale è presentata la domanda,
non ha tra i propri scopi la promozione della discriminazione o della violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali,  religiosi  o di genere, né fa propaganda di  idee fondate sulla supremazia o sull'odio razziale,
etnico o religioso.

DICHIARA ALTRESÌ

che  i  rappresentanti  dell'associazione/movimento/comitato/gruppo,  in  rappresentanza  del  quale  è
presentata la domanda, mai hanno ricevuto condanne per violazione delle norme contenute nella Legge 20
giugno 1952, n. 645, Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della
Costituzione,  che  vieta,  sotto  qualsiasi  forma,  la  riorganizzazione  del  disciolto  partito  fascista,  né  per
violazione delle norme contenute nella Legge 25 giugno 1993, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto 26 aprile  1993, n.  122, recante misure urgenti in materia di  discriminazione razziale,  etnica e
religiosa  e  che  mai  è  stata  riconosciuta  la  natura  nazi/fascista  o  apologetica  del  nazi-fascismo,
dell'associazione/movimento/comitato/gruppo, in rappresentanza della quale è presentata la domanda.

SI IMPEGNA

a non utilizzare gli spazi pubblici/contributi concessi per manifestazioni, conferenze, incontri e simili che:

 anche indirettamente, richiamino l'ideologia, i linguaggi ed i rituali fascisti e nazisti o ne utilizzino la
loro simbologia o rimandino ad essa;

 promuovano e sostengano la discriminazione razziale, etnica, religiosa e di genere.

DICHIARA INOLTRE

Di  essere  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l'uso  di  atti  falsi  comportano
l'applicazione delle sanzioni penali  previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come
previsto dall'art. 75 DPR 445/2000.

                                  Luogo e data                            Firma leggibile

_____________________________ _________________________
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

Tipologia e finalità dei dati trattati
Il trattamento avrà come oggetto i dati personali rilasciati spontaneamente per la richiesta di contributi del bando cultura 2019/2020.
II dati personali raccolti saranno utilizzati per le seguenti finalità:

 Espletamento di tutte le fasi connesse alla gestione dei contributi;
 Invio di comunicazioni istituzionali.

Il conferimento dei dati personali e la prestazione del consenso al trattamento è necessario per le finalità di cui sopra. In mancanza del consenso,
non sarà pertanto possibile svolgere l’iter amministrativo per la concessione dei contributi.

Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate dall’art. 4 del GDPR.
Il trattamento avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con modalità strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e
applicando sempre misure tecniche e organizzative tali da garantire la sicurezza dei dati e la salvaguardia della riservatezza e dell’integrità, e della
disponibilità dei dati stessi.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale incaricato delle operazioni di trattamento e non saranno diffusi al pubblico. I
dati raccolti potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi, che opereranno in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
GDPR, nello svolgimento di attività strumentali e funzionali alle attività del Titolare, comunque, nel rispetto e per il perseguimento delle finalità di cui
sopra. I dati personali non saranno trasferiti in paesi non appartenenti all’Unione Europea.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione e/o diffusione dei dati in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è: SCP S.r.l. – Email: dpo@comune.mira.ve.it; 

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di
Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA (VE). 

Diritti dell’Utente
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR l’Utente ha diritto a:

 Chiedere la conferma dell’esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali;
 Chiedere l’accesso ai dati personali;
 Chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione dei suoi dati personali;
 Opporsi in tutto o in parte al trattamento;
 Revocare il consenso;
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L’Utente può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a:
Comune di Mira – Sede municipale: P.za IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE) - Telefono centralino +39 041.5628211 - Email info@comune.mira.ve.it -
urp@comune.mira.ve.it - PEC comune.mira.ve@pecveneto.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, data …………………………………………………………………….. Firma ……………………………………………………………………………..

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
     Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
     NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

     Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata esclusivamente per le
finalità indicate nell’informativa
     NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata esclusivamente
per le finalità indicate nell’informativa.

Luogo, data …………………………………………………………………….. Firma ……………………………………………………………………………..
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