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“BANDO #LiberaCreatività” 2023 

CONCORSO DI IDEE PER GIOVANI 

Scheda di adesione progettuale 

 

 

 
Nome dell’iniziativa: 

 

 

Nome del Gruppo: 

 

☐ Associazione formale C.F./P.IVA  _________________________________________  

☐ Gruppo informale 

Numero dei componenti:  

___________________________ 

I componenti del gruppo/associazione sono: 

● In n.   residenti nel Comune di Treviso 

● In n.   iscritti ad un istituto superiore o facoltà universitaria della città 

● In n.   professionalmente occupati in città 

 

Dati del Referente 1 (si ricorda che almeno uno dei due referenti deve essere maggiorenne al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione) 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  

Recapito telefonico  

e-mail  
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Dati del Referente 2 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  

Recapito telefonico  

e-mail  

 
IL GRUPPO 
Presentatevi come Gruppo Informale/Associazione. Chi siete? Di cosa vi occupate? Quali sono le vostre 
esperienze? Avete già partecipato al bando? (max 10 righe) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

L’IDEA PROGETTUALE 

Descrivete l’idea progettuale alla base della vostra iniziativa facendo capire che cosa volete realizzare. (max 

10 righe) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 
 
RELAZIONI 
Descrivete quali sono le vostre risorse relazionali come gruppo. Avete relazioni con altri soggetti del territorio: 
gruppi informali, conoscenti, associazioni ecc.? In che modo la vostra iniziativa potrebbe arricchirsi e arricchire 
in fase di progettazione e realizzazione nella collaborazione con altri soggetti? (max 10 righe). 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
RISORSE 

Descrivete altri tipi di risorse di cui disponete come gruppo. Sentite di avere delle competenze personali da 

mettere in gioco? Avete a disposizione delle risorse materiali da poter mettere a disposizione? Pensate di 

attivare delle modalità di autofinanziamento - crowfunding? Se sì, quali? (max 15 righe) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

MATERIALI (indicare eventuali materiali di cui non si dispone e si pensa di avere bisogno) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

TEMPI - periodo indicativo in cui si vorrebbe realizzare l’evento (inserire 2 opzioni di scelta):  

 

  periodo estivo (maggio - luglio) 

  periodo autunnale (settembre - ottobre) 

  periodo invernale (novembre - dicembre) 
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LOCATION (indicare le caratteristiche ideali della location per l'evento/iniziativa) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

PROSPETTO ECONOMICO: 

Inserire un prospetto preventivo di spese ed eventuali entrate legate all’autofinanziamento dettagliando per 

quanto possibile voci e importi (noleggio attrezzature, service audio-luci, compensi artisti e collaboratori, Siae, 

rimborsi spese, sicurezza, ecc), al fine della valutazione della sostenibilità economica e della determinazione 

degli eventuali corrispettivi. 

SPESE ENTRATE (eventuali autofinanziamenti) 

Descrizione Importo Descrizione Importo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE  TOTALE  

RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO 
(differenza tra spese da 
sostenere ed eventuali 
entrate)  
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MEMBRI DEL GRUPPO (inserire i dati degli altri membri/soci del gruppo. Stampare/compilare le pagine 
necessarie a raccogliere tutti i nominativi del gruppo partecipante) 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Sede di lavoro e/o Sede di studio  
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Consenso per acquisizione e trattamento dati personali (art. 13 GDPR) 

Il/La richiedente, compilando e sottoscrivendo il presente modulo: 

- rilascia il suo consenso al Trattamento dei dati in esso indicati al fine della partecipazione al Bando “#LIBERACREATIVITà” anno 
2023; 

- dichiara di aver preso visione dell'informativa, resa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 
679/2016; 

- dichiara di aver preso visione del Disciplinare operativo per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici e di 

accettare integralmente quanto in esso riportato; 
- dichiara di essere a conoscenza che la mancata sottoscrizione del presente modulo equivale al rifiuto del consenso al 

Trattamento dei dati per cui ogni attività verrà annullata. 

 

 

Data Referente (1) ______________________ 

 Referente (2) ______________________ 

 

 

 

 


	Dati del Referente 1 (si ricorda che almeno uno dei due referenti deve essere maggiorenne al momento della presentazione della domanda di partecipazione)

