
Al Comune di Montesilvano
Assessore agli Eventi

Avv. Deborah Comardi
Piazza Diaz, 1

65015 Montesilvano

PROPOSTA  DI  MANIFESTAZIONE
Cognome   Nome nat     a
Prov.  residente a  Prov. via n.
Codice Fiscale Cell.
Mail Sito web

IN  QUALITA’  DI  LEGALE  RAPPRESENTANTE  DI:
(barrare la voce che interessa)   

         Persona singola
       Associazione Culturale
       Associazione Sportiva
       Associazione Musicale
       Gruppo Musicale 
       Compagnia Teatrale
       Altro ……………………………………………………....................................

Denominazione:
sede sociale a Prov. via n°
                     Codice Fiscale

C H I E D E
l’inserimento del seguente evento nel Cartellone Eventi Estivi 2022

tipologia dell’evento: (barrare la voce che interessa)   
   

musica teatro
 

danza
  

cabaret
   

cinema mostra convegno gastronomia

          
       altro: ………..………………………………………………………………………...………………………………………………  

titolo dell’evento data
luogo                                                                          orario  pagamento biglietto    si        no

Contributo richiesto: Breve descrizione dell’evento:

1

Serena
ESTATE 2023

Serena

Serena
2023



Strutture e servizi richiesti (barrare la voce che interessa)   

palco service sedie transenne
 

chiusura
al traffico

S.I.A.E. 
a carico del

Comune

altro
………………………………………………………
………………………………………………………

Modalità di pagamento (barrare la voce che interessa)   

Con presentazione di ricevuta di pagamento
Bonifico alla singola persona/artista

l’importo concordato sarà decurtato del 20% per
la trattenuta della ritenuta di acconto

Con presentazione di ricevuta di pagamento
Bonifico alla Associazione/Compagnia Teatrale

(se costituita con atto registrato)
l’importo concordato sarà corrisposto per intero

Con emissione di
fattura elettronica

l’importo concordato
sarà decurtato del

22% di IVA

COORDINATE BANCARIE O POSTALI RICHIEDENTE (singolo artista e/o Associazione Culturale e/o Compagnia Teatrale)

   I B A N: C/C n°

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE DI MONTESILVANO
Data assegnata all’evento: Luogo assegnato all’evento:

Service a carico Comune: si          no S.I.A.E. a carico Comune: si             no

Importo onnicomprensivo da liquidare                     Note:

Adempimenti a carico del richiedente:
In  caso  di  accettazione  della  presente  proposta,  e prima dell’evento,  il  richiedente  dovrà  sottoscrivere  il  contratto  e
l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge.

 Il richiedente prende atto e accetta:
 che la presente richiesta non è vincolante per il Comune di Montesilvano;
 che la data dell’evento potrà essere cambiata per concomitanza con altre manifestazioni;
 che  qualora  un  impedimento  di  forza  maggiore,  così  come  le  avverse  condizioni  meteo,  non  consentissero  la

prestazione artistica, la stessa potrà essere annullata o rinviata a giudizio insindacabile del Comune di Montesilvano;
 che per motivi di bilancio, il contributo richiesto potrà subire una riduzione, previo accordo tra le parti. 

Montesilvano, ………………………………                                 Il richiedente ………………………………

INFORMATIVA PRIVACY (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 - Regolamento U.E. n. 679/2016)
Codice in materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia ed avverrà presso il
Comune di Montesilvano, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Montesilvano, ………………………………                                 Il richiedente ………………………………

Allegati: 
 copia documento di identità  del richiedente
 copia codice fiscale del richiedente 
 eventuale documentazione cartacea e/o fotografica e/o digitale relativa all’evento
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