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Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’inserimento nel 

calendario degli eventi di “Natale ad Eboli 2022” e per l’assegnazione – ai sensi del 

“Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” 

del Comune di Eboli - di vantaggi economici per la realizzazione di eventi e rassegne 

natalizie. 

 

ALLEGATO 2 

SCHEDA SOGGETTO PROPONENTE E PROPOSTA PROGETTUALE  

 

La sottoscritta /Il sottoscritto (nome) _________________________   

(cognome) ____________________________________ C.F. ________________________ 

nata/o a ___________________________ il _______________________  

residente in _____________________________ Prov. ______  

in via/p.zza ____________________________________________________ n. _____ 

C.A.P. _____________ tel. _____________________ cell. ______________________ 

 e-mail _______________________________  

 

in qualità di Legale Rappresentante di 

___________________________________________________________________________ 

forma giuridica (sogg. di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico) 

___________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________ Prov. _____  

alla via/p.zza ___________________________________________C.A.P.  _______________  

con sede operativa (compilare solo se diversa dalla sede legale) in 

__________________________________ Prov. _______  

alla via/p.zza _________________________________________C.A.P.  _______________ 

tel. ___________________ cell.  ____________________ 

 e-mail ________________________________ PEC ________________________ 
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 sito web _________________________ P. IVA____________________ 

 

nella sua qualità di soggetto proponente 

 

DICHIARA 

 

1) che il Codice ATECO (2007) SE PRESENTE è il seguente: 

_________________________________________________; 

Descrizione ATECO (2007): 

____________________________________________________________; 

2) che: 

 è iscritto al seguente Albo Comunale ___________________________________ in data 

____/____/________; 

 non è iscritto all’Albo Comunale ; 

 

 

data  firma  

____________________  _____________________________ 
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SCHEDA DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

DATI SINTETICI 

Soggetto proponente 

 
 

Titolo Progetto  

 

1. CURRICULUM DEL SOGGETTO PROPONENTE  

1.1 Descrizione della struttura gestionale e indicazione delle eventuali pregresse collaborazioni 

con il Comune di Eboli o con altri enti pubblici. 

(massimo 500 caratteri1) 

 

 

 

 

                                                           
1 Si intende sempre spazi inclusi. 
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1.2 Descrizione delle pregresse esperienze analoghe rispetto al progetto 

 

(massimo 500 caratteri) 
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2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA ARTISTICA  

2.1 Descrizione con eventuale rilievo dei caratteri di innovatività e originalità della proposta 

artistica.  

(massimo 500 caratteri) 
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2.2 Descrizione del cartellone con luoghi, date e orari specificati, e con elenco delle attività e 

degli eventuali eventi o iniziative collaterali in programma.  

(massimo 1000 caratteri) 
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3.  FINALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

3.1 Descrizione delle finalità generali di progetto e dei risultati attesi, in coerenza con i temi e 

gli obiettivi di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico. 

(massimo 500 caratteri) 

 

 

 

 

          data                               firma  

 

________________                         __________________________ 


