
MODULO B 

 
(da presentarsi su carta intestata dell’ Ente/Associazione/Società) 

 
 
 
 

Al Direttore della Direzione Cultura  
del Comune di Firenze 

 
 
 

OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI PER IL CAPODANNO 2011-2012 

 

 

Il sottoscritto …………..…………………………………………………………………………………………………………. 
 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Società 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
natura giuridica ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
codice fiscale ……………………………………………  partita IVA ……………………………………………………. 
 
con sede in ……………………………………………….. via ………………………………………………………………… 
 
C.A.P ………………………... Tel………………………………………… Fax ………………………………………………. 
 
Tel. Cellulare ……………………………………………. E.mail …………………………………………………………… 
 
eventuale altro referente ………………………………………………………………………………………………….. 

 

PRESENTA 

 
il progetto allegato da svolgersi in occasione del Capodanno 2011-2012 risulta 
dettagliatamente descritto negli  allegati alla presente offerta. 
 
 

DICHIARA 

 
o di aver preso visione dell’”Avviso Pubblico per la realizzazione di concerti per il 

Capodanno 2011-2012” 
 
 
o che il progetto sarà finanziato/sponsorizzato dai seguenti soggetti:  

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 



______________________________ 
 
 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

 

A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 
La relazione illustrativa del progetto dovrà essere articolata nei seguenti capitoli: 
 
 

1. Proposta artistica; nel caso che la proposta contenga  ipotesi che prevedano nello 
stesso luogo  più performance nel corso della notte con alternanza di artisti diversi, 
oppure spettacoli propedeutici al concerto proposto dovrà essere indicata la 
calendarizzazione dei diversi eventi. 

2. Aspetti organizzativi relativi a ciascun luogo mediante la redazione di una 
planimetria che indichi la posizionamento delle strutture per il pubblico  e delle 
attrezzature di supporto e collaterali 

3. Piano generale dell'organizzazione con viabilità, segnaletica, sevizi igienici 
transennature, punti di  soccorso sanitario, illuminazione, sicurezza, ecc. , 
necessaria per la realizzazione dell’evento. 

4. Organizzazione dello smaltimento rifiuti e sulla attività di  pulizia successiva 
all’evento. 

5. Fornitura di energia elettrica, ed eventuali soluzioni relazione alla eventuale 
necessità di  potenziamento della fornitura 

6. Segnaletica per l’orientamento del pubblico 
7. Servizio d’ordine privato che si intende attivare.  
8. Coordinamento con le strutture di trasporto pubblico, con  la Polizia Municipale, 

con la  Protezione Civile, con i competenti uffici dell’Amministrazione per quanto 
necessario allo svolgimento degli eventi 

 
B) CURRICULUM:  
 
Il Curriculum dovrà essere riferito al soggetto concorrente e ai partecipanti al 
raggruppamento di imprese e dallo stesso dovranno risultare le esperienze maturate, 
con particolare riferimento alle attività aventi attinenza a quelle oggetto del 
presente bando e le  capacità tecnico –organizzative possedute 
 
C) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA DISPONIBILITÀ ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI 
EVENTUALI SPORSOR. 

 

 
 
data ……………………………………………………… 
 

Timbro  
 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

 

 

 

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


