
ALLEGATO A 

 

C O M U N E    D I   M E S A G N E 
 

AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE  

 MESAGNESTATE 2020 IN “MESAGNE MUSIC ON THE ROAD” 

CREAZIONE SHORT LIST DEI MUSICISTI 

 
Al SIG. SINDACO COMUNE DI MESAGNE 

ALL’UFFICIO SPETTACOLO COMUNE DI MESAGNE 

           e, p. c.  AL DIRETTORE ARTISTICO COMUNE DI MESAGNE 

info@pec.comune.mesagne.br.it 

 
 

FORMULARIO DI CANDIDATURA 

 

La seguente domanda di partecipazione deve pervenire, entro le ore 12:00 di lunedì 13 luglio 2020, opportunamente convertita 

in formato PDF - tramite mail all’indirizzo di posta elettronica info@pec.comune.mesagne.br.it, con l’indicazione del seguente 

oggetto: MESAGNESTATE 2020 IN “MESAGNE MUSIC ON THE ROAD” 

 

Anagrafica del soggetto proponente 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a __________________________,il_____________, 

rappresentante legale di ____________________________________________________________________________________,  

[ ] Associazione culturale, sociale, ricreativa, ecc.  

[ ] Gruppo musicale dotato di partita Iva  

[ ] Agenzia di spettacolo e di intrattenimento 

[ ] Cooperativa   

 

Altro (specificare):__________________________________________________________________ 

 

con sede in _______________________________________, alla via _________________________________________,_____,  

P.Iva ____________________________, Codice Fiscale________________________________tel.:______________________,  

mail _________________________________________,  

CHIEDE  

di essere inserito nella short list del Comune di Mesagne per il Progetto MESAGNESTATE 2020 IN “MESAGNE 

MUSIC ON THE ROAD” 

 

 



ALLEGATO A 

 
e propone: 

Tipologia, location, giorno della performance musicale e compenso artistico richiesto: 

 

Tipologia di performance: 

 

[ ] concerto [ ] piano bar [ ] assolo  [ ] altro__________________________________ 

 

Titolo della performance:___________________________________________________________________ 
 

Giorni ideali di svolgimento (da scegliere tra i giovedì e le domeniche dei mesi di giugno (ultima settimana), luglio, agosto e settembre): 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Formazione/componenti n._____ 

1._____________________________ [ ] musicista non professionista [ ] musicista professionista:  matr.  ENPALS n._______________ 

2._____________________________ [ ] musicista non professionista [ ] musicista professionista:  matr.  ENPALS n._______________ 

3._____________________________ [ ] musicista non professionista [ ] musicista professionista:  matr.  ENPALS n._______________ 

COMPENSO ARTISTICO RICHIESTO €____________,00 

In caso di più proposte, compilare i seguenti box 

 

Tipologia di performance: 

 

[ ] concerto [ ] piano bar [ ] assolo  [ ] altro__________________________________ 

 

Titolo della performance:__________________________________________________________________ 
 

Giorni ideali di svolgimento (da scegliere tra i giovedì e le domeniche dei mesi di giugno (ultima settimana), luglio, agosto e settembre): 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Formazione/componenti n._____ 

1._____________________________ [ ] musicista non professionista [ ] musicista professionista:  matr.  ENPALS n._______________ 

2._____________________________ [ ] musicista non professionista [ ] musicista professionista:  matr.  ENPALS n._______________ 

3._____________________________ [ ] musicista non professionista [ ] musicista professionista:  matr.  ENPALS n._______________ 

COMPENSO ARTISTICO RICHIESTO € ____________,00 

• Il/La sottoscritto/a è consapevole che l’Amministrazione Comunale di Mesagne si riserva di non procedere ad alcun 

affidamento relativamente alla presente proposta.  

• Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’Avviso di Pubblico Interesse MESAGNESTATE 2020 IN “MESAGNE MUSIC 

ON THE ROAD” e di accettarne le condizioni.  

• Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile all’ente a cui 

è indirizzato la presente manifestazione di interesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e segg. del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione 

viene resa. 

Si allega: 

• Curriculum artistico del soggetto proponente relativo agli anni 2017, 2018 e 2019. 

• Copia della carta d’identità del legale rappresentante. 

• Informativa privacy debitamente firmata. 

Luogo e data                                     Firma 


