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Allegato 2 

 

Spett.le Comune di Cossato 

Piazza Angiono n. 14 

13836 Cossato (BI) 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALI DA DESTINARSI AD 
ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA DANZA SUL TERRITORIO COMUNALE 
SITI AL PIANO PRIMO DELLA STRUTTURA DEL TEATRO COMUNALE 

 
 

SCHEMA DI PROGETTO CULTURALE E GESTIONALE 
 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero 

civico, città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

 

In qualità di rappresentante legale dell’Associazione 

________________________________________________________________________________ 

natura giuridica ___________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

PROV______________ CAP___________ Via n° ______________________ 

C. Fiscale                  

 

Partita IVA            

Telefono/Cell. __________________________ e-mail ___________________________ 

PEC________________________________________ 

 

 

DICHIARA 
 

che l’Associazione intende realizzare il progetto culturale secondo le modalità di seguito dichiarate: 

 
A) PROGETTO CULTURALE, suddiviso nei seguenti sub profili 
a.1 Relazione sulle attività programmate nel territorio, per i prossimi tre anni accademici (anno 

accademico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025), indicando le modalità di realizzazione e le finalità 

che il soggetto intende perseguire. 

 

(numero di righe libero) 
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Saranno inoltre oggetto di valutazione: 

a.2 Eventuali iniziative e/o agevolazioni e/o progetti innovativi che il soggetto richiedente si 

propone di attivare per favorire  la diffusione della disciplina della danza nei confronti di bambini 

che si trovano in situazioni di disagio economico (es. borse di studio) e/o rivolti a bambini in 

condizioni di disabilità  (es. laboratori per bambini sordi, ecc.) e/o finalizzate all’avvicinamento dei 

più piccoli all’arte della danza (laboratori di gioco-teatro, ecc.); 

 

 (numero di righe libero) 

 

a.3 Eventuali iniziative che il soggetto richiedente si propone di attivare per favorire la 

partecipazione dei cittadini cossatesi alle attività di danza (es. riconoscendo tariffe agevolate per i 

residenti e/o proponendo lezioni gratuite di prova);  

 

(numero di righe libero) 

 

a.4 Eventuali iniziative e/o manifestazioni e/o progetti che il soggetto richiedente si propone di 

organizzare in collaborazione con l’Amministrazione comunale e/o con il coinvolgimento delle 

scuole del territorio che abbiano come finalità la promozione della cultura in tutte le sue espressioni 

ed in particolare della danza;  
 

(numero di righe libero) 

 

a.5 Eventuali iniziative/progetti/manifestazioni che il soggetto richiedente si propone di realizzare a 

favore della collettività nell’ambito della promozione culturale e sociale del territorio, anche in 

collaborazione con altri soggetti;   
 

(numero di righe libero) 

 

 

a.6 Eventuali collaborazioni con soggetti non direttamente coinvolti nella gestione;  

 

Indicare i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto culturale;  

 

(numero di righe libero) 
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B) ATTIVITA’ SVOLTE SUL TERRITORIO, è necessario indicare: 
- una relazione sulle attività svolte nel territorio, negli ultimi cinque anni (2017/2018 - 2018/2019 – 

2019/2020 -2020/2021 – 2021/2022), da cui si evincano le attività svolte per la promozione 

culturale e sociale della città, il coinvolgimento di altri soggetti coinvolti nelle progettualità 

(associazioni, scuole, ecc.), obiettivi raggiunti, ecc.; 

 

(numero di righe libero) 

 

C) NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ è necessario indicare: 
- il numero di associati, nell’ultimo triennio educativo (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); 
 

(numero di righe libero) 

 

D) PIANO ECONOMICO è necessario presentare: 

- una relazione economico gestionale dettagliata della gestione e conduzione della struttura che dia 

evidenza di un piano economico di sostenibilità dei costi di gestione e di attuazione delle iniziative 

proposte per il triennio educativo 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025; 

 

(numero di righe libero) 

 

 

 

 

 Luogo e data, _______________  

  

 

                                                     

              Firma del legale rappresentante 

      ___________________________________________ 

 

 

 

Prescrizioni ed Avvertenze 

- L’offerta  può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante.  


