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MODULO c)  
 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Titolo del progetto: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Descrizione del progetto  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Orari previsti 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qualità artistica del progetto  
(con particolare riferimento all’originalità del programma musicale/culturale/ludico complessivo, evidenziando la coerenza con il concept generale 
della manifestazione (evento diffuso) e con il genere individuato nell’avviso pubblico per la specifica location)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Coerenza artistica del progetto con il Firenze Light Festival 2019 – Moon F.Light (il cui fil rouge è rappresentato dal tema della Luna) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Capacità del progetto di coinvolgere e attrarre pubblico di fasce di età differenti (giovani, famiglie, bambini, terza età) 
coinvolte. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Valorizzazione di soggetti culturali operanti sul territorio 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Progetto di allestimento  
(descrizione) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Allegare documentazione, planimetrie e rendering  
 
Altri eventuali partner dell’iniziativa (ad esclusione dei fornitori) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Note aggiuntive 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 
Il totale delle entrate e delle uscite per l’organizzazione dell’evento deve bilanciarsi. Il contributo richiesto al Comune di Firenze deve essere inserito 
obbligatoriamente tra le entrate e non può essere superiore all’80% del budget complessivo previsto per la realizzazione dell’iniziativa.  
 La presente tabella è solo a titolo indicativo, le voci possono essere modificate liberamente dal proponente.  

 

Se l’importo è da intendersi IVA compresa (in base alla dichiarazione resa) inserire la voce  nel campo IMPORTO LORDO 

A) IPOTESI DI USCITE (voci indicative 
modificabili)  

IMPORTO 
NETTO 

IMPORTO 
LORDO – IVA 

E 
TRATTENUTE 

INCLUSE 

B) IPOTESI DI ENTRATE (voci indicative 
modificabili)  

IMPORTO 
NETTO 

IMPORTO 
LORDO – 

IVA E 
TRATTENUT
E INCLUSE 

Costo produzione evento    Sponsorizzazioni   

Cachet artisti   Altre forme di finanziamento   

Costo comunicazione   Aggiungere altre voci   

Spese allestimento      

Aggiungere altre voci      

Siae      

Spese organizzative       

Permessi vari      
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   Contributo richiesto al Comune  
(voce obbligatoria) 

  

      

      

TOTALE USCITE    TOTALE  ENTRATE    

 
Dichiaro di essere consapevole che in caso di valutazione positiva della proposta culturale, il progetto potrà essere modificato su indicazione della 
Commissione tecnica. Potranno quindi essere proposti cambiamenti al progetto presentato tali da determinare alcune variazioni della proposta e 
dell’entità delle voci del piano economico-finanziario. 
 

Firma del Legale rappresentante 


