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DIREZIONE CULTURA 
 
 
 
Bando di selezione pubblica di progetti artistico-culturali e ricreativi per  la gestione dello 
spazio “Parco dell’Anconella” nell’ambito della manifestazione ESTATE 3 che si 
effettuerà da maggio  a settembre 2011 
 
Ente Appaltante: COMUNE DI FIRENZE 
Direzione: CULTURA 
Servizio: BIBLIOTECHE, ARCHIVI, EVENTI 
Ufficio: CULTURA Q3 - Via Ghibellina 30 CAP 50122 Firenze tel. 055 6585128/34 –Fax 
055 6585138  
 
Indirizzo internet: 
www.comune.firenze.it/ 
 
 
Art. 1 DESCRIZIONE 
 
L’Amministrazione comunale indice una selezione pubblica di progetti artistico-culturali e 
ricreativi per la gestione dello spazio di proprietà comunale sito nel territorio del Quartiere 3 
denominato “Parco dell’Anconella”, in occasione della realizzazione dell’annuale rassegna 
estiva culturale e di spettacolo per la cui realizzazione sarà predisposta apposita convenzione.   
 
Dell’area che verrà assegnata  fanno parte i seguenti spazi in carico della Direzione Ambiente:  

• l’edificio denominato “Il Barchetto” con annessi servizi igienici per i fruitori del parco,  
• l’area pavimentata in ghiaia immediatamente adiacente all’edificio “Il Barchetto”, 
• l’Anfiteatro, lo spazio prospiciente nella zona pavimentata e le scalinate.  

 
Il tutto come evidenziato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente 
documento. 
 
Il progetto deve essere realizzato in un periodo compreso tra maggio e settembre 2011. Gli 
allestimenti non devono essere collocati e le attività non potranno avere inizio fino 
all’ottenimento della necessaria concessione per l’occupazione di suolo pubblico e 
dell’autorizzazione di pubblico spettacolo. L’assegnazione per l’anno 2011 potrà essere 
prorogata per i successivi due anni secondo le future disponibilità di spazio e le valutazioni 
dell’Amministrazione comunale ai sensi del presente bando. 
Il soggetto aggiudicatario inoltre si dovrà far carico della gestione tecnico-organizzativa 
(impianto audio, sorveglianza, allestimento, ecc.) degli eventi che nel corso degli anni si sono 
consolidati fra le manifestazioni tradizionali e ricorrenti nel Quartiere (“Tutti i colori del Parco”, 
“Notte Bianca”, “Festa dello Sport”, “Festa del Benessere”). Tali iniziative si possono 
quantificare in circa venti giornate/serate distribuite nei mesi di giugno, luglio e settembre. 
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Art. 2 TERMINI 
 
Il plico deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2011, pena 
l’esclusione, all’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura ed essere indirizzato al Comune di 
Firenze – Direzione Cultura, P.O. Attività Culturali Q3, Via Ghibellina, 30 – 50122 Firenze,  
mediante raccomandata postale o postacelere o presentata a mano, in piego chiuso e riportare la 
seguente dicitura:  “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE a selezione pubblica 
di progetti artistico-culturali e ricreativi per l’ assegnazione dello spazio Parco 
dell’Anconella”.   
Il plico deve contenere al suo interno due buste recanti rispettivamente la dicitura: sulla prima “1 
Domanda e documentazione”  e sulla seconda  “2 Progetto”.   
Oltre il termine indicato non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 
dell’offerta precedente. 
Il rispetto della scadenza è perentorio e a tal fine faranno fede esclusivamente il timbro e l’ora di 
arrivo apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura del Comune di Firenze. 
 
 
Art. 3 MODALITA'  DI  PARTECIPAZIONE E REQUISITI 
 
Possono presentare offerta associazioni, società, imprese associate o altri imprenditori che 
abbiano tra le proprie finalità attività ricreative, culturali e/o di spettacolo.  
 
La busta n. 1 deve contenere la domanda di partecipazione alla selezione pubblica indirizzata al 
Responsabile delle Attività Culturali Q3 del Comune di Firenze, a firma del richiedente se 
imprenditore individuale, o del legale rappresentante dell’associazione o della società, 
debitamente autenticata o, in luogo dell'autenticazione, corredata di fotocopia di un documento 
d'identità del sottoscrittore, pena l’esclusione, unitamente ai seguenti dati e dichiarazioni, 
successivamente verificabili: 
a) denominazione, natura giuridica, sede legale e oggetto dell’attività, nonché le generalità 

degli amministratori in carica; 
b) per le società l’iscrizione ad una Camera di Commercio; 
c) codice fiscale o partita IVA; 
d) inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni 

e integrazioni (disposizioni antimafia); 
e) inesistenza delle circostanze di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 (cause di 

esclusione dalla partecipazione a gare) e di non essere debitore nei confronti 
dell’Amministrazione comunale di somme per canoni, tasse, sanzioni o interessi; 

f) conoscere ed accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal presente bando di 
selezione pubblica. 

 
In caso di raggruppamento di imprese, ciascuna delle imprese associate dovrà produrre le 
dichiarazioni sopra elencate. 
   
La busta n. 2 dovrà contenere i seguenti documenti sottoscritti dal legale rappresentante, pena 
l’esclusione dalla selezione:  
a) descrizione del progetto, da riportare nel Modello A), che il partecipante intende realizzare 

nel periodo indicato, nello spazio di cui al presente bando; 
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b) dettagliato curriculum delle precedenti esperienze nell'organizzazione di manifestazioni 
similari a quelle oggetto della selezione e dei precedenti affidamenti; 

c) descrizione e rappresentazione grafica su planimetria delle strutture che si intendono 
allestire.  

 
In caso di raggruppamento di imprese, l'offerta congiunta dovrà, pena l’esclusione: 
- essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; 
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista dal d. lgs. 163/2006. 
 
Art. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
Una Commissione, che sarà appositamente costituita, provvederà – ai fini dell’aggiudicazione - 
all’esame delle domande di partecipazione ed alla valutazione delle offerte presentate, 
applicando i seguenti criteri: 
 
1. contenuti artistico-culturali e ricreativi max punti 25 
2. curriculum esperienze negli ultimi tre anni max punti 30 
3. diversificazione della  proposta culturale a  
 seconda delle varie fasce d’utenza e di orario  max punti 10 
4. impegno a valorizzare le professionalità culturali presenti sul territorio           max punti 15 
5. proposte relative al servizio di ristorazione e servizio bar                                 max  punti 20 
 
Non saranno considerate valide le offerte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60/100. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché confacente 
alle esigenze dell’Amministrazione. 
In caso di mancata aggiudicazione l’Amministrazione comunale si riserverà di aggiudicare il 
servizio avvalendosi della procedura negoziata. 
 
L'aggiudicatario, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della selezione, dovrà 
provare quanto dichiarato producendo la documentazione corrispondente alle lettere a, b e c di 
cui all’art. 3 “Modalità di partecipazione e requisiti” – busta n. 1.  
 
L’aggiudicatario dovrà altresì: 
− sottoscrivere la convenzione predisposta dall’Amministrazione comunale contenente 

l’obbligo del rispetto del progetto presentato e delle condizioni e modalità per la sua 
realizzazione. 

− presentare la documentazione di cui all’art. 10 del “Regolamento edilizio del Comune di 
Firenze, all. B – Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee” approvato con 
delibera di Consiglio n. 442 del 1999 e modificato con delibera di Consiglio n. 346 del 2000 
e n. 214 del 2001. 

− produrre una relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in 
acustica ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98 avente i contenuti indicati nel 
Regolamento delle Attività Rumorose del Comune di Firenze.  

 
 
Art. 5 CAUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZ I 
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L’aggiudicatario, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle attività, dovrà produrre per l’anno in 
corso e per gli anni eventualmente prorogati: 
− Polizza di assicurazione RC terzi, compresi tra questi l’Amministrazione comunale, per 

danni derivanti dall’espletamento delle attività di cui al presente bando e contro incendi e 
atti vandalici (massimale minimo € 1.200.000,00); 

− Fideiussione di euro 15.000 per la quale sarà competente la Direzione Ambiente a garanzia 
del risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Firenze e del rimborso delle spese 
che lo stesso dovesse sostenere durante l’applicazione del presente bando a causa di 
inadempienze o cattiva esecuzione del contratto. La somma sarà svincolata al termine 
dell’attività previa verifica del corretto svolgimento da parte dell’aggiudicatario.  

 
La firma della convenzione e la consegna dei locali sono subordinate alla presentazione della 
polizza fideiussoria e della polizza di assicurazione. 
Alla consegna dei locali sarà redatto dalla Direzione Ambiente apposito verbale che ne 
rendiconterà consistenza e stato di conservazione.  
Nel caso in cui l’aggiudicatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario 
ad ogni effetto e il Comune di Firenze provvederà ad affidare lo spazio al concorrente 
successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, potrà assegnarlo direttamente a 
soggetto idoneo. 
 
La responsabilità civile è a carico dell’aggiudicatario, intendendosi integralmente sollevata 
l’Amministrazione Comunale, da ogni responsabilità: L’aggiudicatario esonera espressamente il 
Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, 
automezzi  e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì 
l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli 
eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da contravvenzioni, multe e quant’altro potesse 
derivarle per qualsiasi ragione. 

Nel caso in cui venissero realizzate opere per rendere a norma o adeguata la struttura agli scopi 
di utilizzo dell’Aggiudicatario, questo si impegna sin d’ora, qualora la Direzione Ambiente ne 
facesse richiesta anche verbale,  a ripristinare la condizione iniziale a sue spese  entro il termine 
della convenzione.  
Prima di procedere a qualsiasi opera o modifica  strutturale o architettonica, dovrà essere 
presentata richiesta di nulla osta alla Direzione Ambiente che potrà esprimere un parere 
vincolante.  
I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dall’Associazione solo dopo 
aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie  secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti.  
Al termine della concessione i locali saranno riconsegnati alla Direzione Ambiente e sarà redatto 
un verbale di ripresa in carico con constatazione dello stato in cui i locali vengono restituiti ed 
eventuale svincolo della polizza fideiussoria qualora non si ravvisino irregolarità o pendenze.  
 
 
Art. 6 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire la gestione attraverso le seguenti attività:  

1. programmazione eventi di intrattenimento e spettacolo; 
2. gestione tecnico-organizzativa; 
3. servizio di ristoro; 
4. garantire la fruibilità, dalle 8 di mattina alle 1 di notte, dei servizi igienici integrati nella 

struttura “IL BARCHETTO” ai frequentatori del parco. I servizi igienici dovranno 
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presentarsi puliti al momento dell’apertura degli stessi prevista per le ore 8.00 di tutti i 
giorni della settimana, festivi compresi. Tale pulizia dovrà essere assicurata fino alle ore 
1.00 di notte, ora alla quale dovranno essere chiusi. 

5. Assicurare la sorveglianza ed eseguire la pulizia delle aree scoperte oggetto della 
 convenzione dalle ore 8.00 del mattino alle ore 1 di notte di tutti i giorni della settimana  

festivi  compresi. 
      6. Rendersi disponibili ad effettuare, su eventuale richiesta della Direzione Ambiente, la   
 chiusura ed apertura dei cancelli di accesso al parco situati lungo la via di Villamagna, 
 secondo gli orari che saranno indicati dalla Direzione Ambiente stessa.  

 
Nell’ambito della programmazione culturale l’aggiudicatario dovrà garantire la completa 
gestione e organizzazione degli eventi e dovrà prevedere tutte le voci di spesa necessarie per il 
suo svolgimento (allestimenti, impianti audio-luci, utenze, permessi, autorizzazioni, pulizia, 
custodia, servizio d’ordine ecc.).   
 
L’aggiudicatario pianifica e organizza le attività provvedendo a: 

- attivare contatti e rapporti con artisti, agenzie e associazioni, per l’organizzazione degli 
eventi, 

- predisporre piani operativi tecnico-logistici, economico-finanziari e di comunicazione in 
relazione alle attività programmate nello spazio assegnato;  

- provvedere all’esecuzione delle varie fasi organizzative degli eventi programmati. 
 
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni 
programmate, compresi gli eventi che nel corso degli anni si sono consolidati fra le 
manifestazioni tradizionali e ricorrenti nel Quartiere (es. Tutti i colori del Parco) essendo 
direttamente responsabile della buona riuscita delle iniziative, di cui si assume tutti gli oneri e le 
responsabilità tecnico-organizzative.  
Per lo svolgimento delle manifestazioni ricorrenti del Quartiere 3, qualora si verificassero costi 
aggiuntivi (es. diritti Siae, servizi particolari), l’Amministrazione potrà prevedere un rimborso 
spese nella misura stabilità di volta in volta dagli uffici di competenza. 
L’aggiudicatario dovrà garantire l’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico 
spettacolo, il rispetto dei limiti di emissione sonora e le normative sulla tutela ambientale. 

 
I servizi di ristorazione saranno gestiti dall’aggiudicatario e saranno di sua pertinenza i relativi 
introiti. Dovrà essere garantito un servizio minimo corrispondente all’orario di utilizzazione 
dello spazio nell’orario serale fino alle ore 1.00. Potrà a propria discrezione svolgere il servizio 
bar anche in altre fasce antimeridiane o pomeridiane. I prezzi dovranno essere congrui con quelli 
attivati negli altri spazi cittadini aperti alle attività estive.  
L’aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, quelle relative al 
commercio e quelle fiscali, il subappalto dei servizi di ristoro è ammesso nei limiti e con le 
modalità indicate nel D.lgs. 163/06 e successive modifiche.  
L’aggiudicatario dovrà realizzare al meglio il progetto di intrattenimento artistico-culturale 
ricreativo e la connessa attività complementare di ristoro nel rispetto della vocazione culturale e 
ambientale del luogo. 
Eventuali successive modifiche al progetto dovranno essere concordate e approvate 
dall’Amministrazione comunale. 
Sono a carico dell’aggiudicatario l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture 
necessarie all’utilizzazione pubblica dello spazio: palco/pedana, sedie, struttura di ristoro, 
servizi igienici, illuminazione e quant’altro necessario. 
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Gli allestimenti dovranno essere consoni al contesto ambientale e architettonico, rispettando le 
eventuali indicazioni del Comune di Firenze e della Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture 
allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica. 
L’aggiudicatario dovrà osservare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, 
prevenzione infortuni e igiene del lavoro, predisporre il piano di sicurezza e antincendio, tenere 
il registro dei controlli sugli impianti e provvedere alle prescrizioni di cui alla L. 81/08 
comunicando all’Amministrazione il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione.  
Dovranno altresì essere rispettate le norme vigenti per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli spazi e servizi pubblici, prendendo misure atte ad assicurare la fruibilità 
degli spazi da parte di cittadini diversamente abili. 
 
L’Amministrazione, all’interno dell’area prevista dalla planimetria allegata, ha individuato una 
zona denominata ANFITEATRO nel quale l’aggiudicatario dovrà allestire un palco/pedana 
corredata di tutte le attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento delle attività di pubblico 
spettacolo  rispettando i requisiti previsti dal presente bando. 
L’area adibita a pubblico spettacolo dovrà essere fruibile da parte della cittadinanza quindi ad 
ingresso libero e  senza alcun obbligo di consumazione.   
Sarà cura della Direzione Cultura richiedere la concessione del suolo pubblico (ai sensi dell’art. 
4 del Regolamento COSAP)  e le autorizzazioni per il pubblico spettacolo per la suddetta area. 
  
L’attività di ristoro complementare è stata individuata in uno spazio posto nelle  vicinanze 
dell’area di pubblico spettacolo, nella struttura denominata “IL BARCHETTO”. 
Sarà a carico dell’aggiudicatario l’onere del canone di occupazione suolo pubblico, determinato 
sulla base sia della superficie effettivamente occupata sia dal periodo di utilizzazione dell’area. 
L’aggiudicatario avrà la facoltà di allestire all’interno di quest’area uno spazio destinato al 
pubblico spettacolo per il quale si farà carico di richiedere tutti i permessi necessari allo 
svolgimento delle attività    
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario preveda la possibilità di estendere l’attività di ristoro 
complementare con banchi o strutture mobili anche provvisorie nella area denominata 
ANFITEATRO, valgono le stesse condizioni sopra indicate.    
 
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario l’eventuale canone per l’installazione dei mezzi 
pubblicitari, se e ove permessi, e gli altri tributi che risultassero dovuti sulla base delle 
normative vigenti.        
 
L'aggiudicatario dovrà inserire il logo del Comune di Firenze e del Quartiere 3 su tutto il 
materiale pubblicitario preventivamente concordato con l’Amministrazione. 
L’ aggiudicatario potrà ricercare per proprio conto forme di sponsorizzazione da parte di privati, 
quale contributo alla copertura dei costi complessivi del progetto.  
L’aggiudicatario dovrà provvedere nel corso dell’utilizzazione, e comunque a conclusione delle 
attività, alla eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, alla rimessa in 
pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, alla pulizia straordinaria 
dell’area interessata ed a quanto altro possa occorrere per restituire l’area nelle condizioni 
originarie. 
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Art. 7 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ISPEZIONE 
 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che 
ritenga opportuno. L’aggiudicatario è tenuto a consentire in qualunque momento l’accesso ai 
dipendenti del Comune di Firenze o a soggetto incaricato  per  lo svolgimento di controllo o 
verifica. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di indagine e verifiche sulla soddisfazione degli utenti. 
 
 
Art. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’assegnazione è relativa allo spazio all’aperto indicato nella planimetria allegata e potrà essere 
interrotta da ciascuna delle due parti, previo preavviso di 60 giorni con una relazione 
dichiaratoria della parte recedente.  
Nel caso in cui siano stati accertati o contestati  i seguenti inadempimenti il contratto si intende 
risolto previa contestazione degli stessi da parte di questa Amministrazione: 

1. mancato rispetto della normative in materia di igiene e sicurezza, inquinamento acustico e 
ambientale, 

2. subappalto anche parziale della gestione ad eccezione dei punti di ristoro, 
3. mancata presenza degli operatori adeguati allo svolgimento delle diverse  attività. 

 
 

Art. 9 RINNOVO 
 
Al rinnovo della convenzione per l’anno successivo, l’assegnatario dovrà presentare entro il 15 
ottobre una relazione consuntiva dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi assunti 
unitamente al rendiconto economico dell’attività svolta. Entro due mesi dalla prevista data 
d’inizio delle manifestazioni per l’anno successivo, l’Amministrazione comunale, con espresso 
provvedimento, potrà rinnovare la convenzione previa: 
 1. valutazione positiva dei risultati ottenuti nella rassegna estiva precedente,  
 2. conferma  della disponibilità dello spazio, 
 3. valutazione favorevole del programma della rassegna estiva successiva. 
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MODELLO A)  
 

BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DELLO  SPAZIO “ANCONELLA ” 
PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2011 

 
 
Io sottoscritto ………………………………………nato il …………………. nella mia qualità di 
…………………………………… (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° …… del 
………………, autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società/associazione 
…………………………………………. Forma giuridica ………………………………. codice 
fiscale …………………………., partita IVA …………………, con sede legale in 
…………………., via …………………………………………., n° …………. 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni 

effetto di legge al seguente numero di     fax…………………………………………………, 

oppure 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni 

effetto di legge al seguente indirizzo di posta elettronica ………………………………………… 

 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incluso l’art.47, comma 2 per 

quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARO 
 
che l’impresa/società/associazione da me rappresentata intende svolgere la gestione dello spazio 
in oggetto secondo le modalità di seguito dichiarate: 

 
1 Descrizione delle iniziative culturali che si intendono promuovere 

     (Obiettivi dell’intervento, analisi del contesto, tipologia delle iniziative, modalità  
  dell’intervento, target) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2 Gestione del servizio ristoro   

(Caratteristiche del servizio, tipologia dei servizi offerti, orario proposto)  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3 Organizzazione del lavoro e dei servizi 
(Proposte organizzative, obiettivi, strumenti)  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

4. Associazioni del territorio (descrivere e documentare - allegando le lettere di   
partnerariato  redatte su carta intestata con il timbro del  soggetto partner e la firma del 
legale rappresentante -  i rapporti in atto con le realtà associative del territorio) 

 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

5. Risultati attesi   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
    
 
 
Data, ………………………..    

Timbro della società/associazione/ente 
              Firma del legale rappresentante 
 
 


