
Modulo A
BANDO “MESTIERI & CULTURA” TRENTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di TRENTO
Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
Ufficio Politiche Giovanili
Via Belenzani, 13
38122 TRENTO
servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it

Da compilare in caso di soggetto unico proponente:

La sottoscritta /Il sottoscritto

(nome) ____________________________ (cognome)__________________________

nata/o a _________________________ il ________________ Cod. fiscale __________________

residente a _______________________

in via ______________________________________ n. _____________ 
C.A.P.________________ città __________________________

tel/cell ______________________

E-mail:______________________________

nella Sua qualità di Legale Rappresentante

(tipo di carica) ________________________________________

dal _____________________

del Soggetto economico (denominato) _______________________________

      impresa giovanile

      impresa giovanile da costituire

     micro 

     piccole dimensioni

costituita il __________________________________ (se già costituita)

codice fiscale/partita iva _______________________

codice ATECO  ___________________ (se esistente)

registro imprese (o albo professionale) di ______________________

n. _________________________ (se esistente)

con sede legale in ____________________________

via ______________________________

con sede operativa in __________________________

via ______________________________

C.A.P. ____________

città __________________________

Tel.__________________________

mailto:servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it


E-mail: ________________________________________________

Sito web: ____________________________________________

Da compilare in caso di più soggetti riuniti:

La sottoscritta /Il sottoscritto

(nome) ____________________________ (cognome)__________________________

nata/o a _________________________ il ________________ Cod. fiscale __________________

residente a _______________________

in via ______________________________________ n. _____________ 
C.A.P.________________ città __________________________

tel/cell ______________________

E-mail:______________________________

nella Sua qualità di Legale Rappresentante

(tipo di carica) ________________________________________

dal _____________________

del Soggetto economico (denominato) _______________________________

      impresa giovanile

      impresa giovanile da costituire

     micro 

     piccole dimensioni

costituita il __________________________________

codice fiscale/partita iva _______________________

codice ATECO ___________________ (se esistente) 

registro imprese (o albo professionale) di ______________________  

n. _________________________ (se esistente)

con sede legale in ____________________________

via ______________________________

con sede operativa in __________________________

via ______________________________

C.A.P. ____________

città __________________________

Tel. __________________________

E-mail: ________________________________________________

Sito web: ____________________________________________

che riveste il ruolo di capogruppo del raggruppamento composto dai seguenti

Soggetti

nome e cognome del legale 
rappresentante

denominazione iscrizione camera di commercio 
/ altro



D I C H I A R A

che tutte le imprese/soggetti del raggruppamento hanno conferito mandato

all'impresa / soggetto ________________________________

Presa visione dell'Avviso per la partecipazione al Bando Mestieri & Cultura 

C H I E D E 

Di partecipare alla presente selezione e di essere interessato a:
(scegliere una sola porzione tra le seguenti)

 porzioni A)1 - via Roma 

 porzione A)2 - via Roma 

 porzione B) - via Belenzani 

F O R N I S C E 

la seguente documentazione allegata alla presente domanda:

• copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto economico (in regime di impresa, 
lavoratori autonomi, studi associati, ecc.);

• CV di tutti i componenti del team di progetto, firmati in modo autografo;

• copia del documento di identità dei firmatari in corso di  validità;

• eventuali ulteriori documenti: rendering, progetto di massima spazi;

• fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa 
individuale (e dei componenti dell'impresa costituenda) e dei legali rappresentanti delle 
imprese componenti il raggruppamento;

• copia dell'ultimo resoconto economico o bilancio consuntivo approvato, se esistente

(modulo B);

• prospetto economico dell'attività (modulo C).

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al 
vero comportano responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. e l'attivazione d'ufficio del procedimento 
di decadenza dai benefici eventualmente concessi ai sensi dell'art. 75, e consapevole che l’Amministrazione comunale 
potrà procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445),  
di:

• non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente (art. 80 D. 
Lgs. 50/2016;

• non trovarsi in una situazione di morosità nei confronti del Comune di Trento e di 
ITEA Spa;

• che l’attribuzione del beneficio (contributo finanziario solo per i locali di via Belenzani) non 
determina  il  superamento  della  soglia  indicata  dal  Regolamento  n.  1407/2013  del  18 
dicembre 2013 (regime di “de minimis”), come definito dalla vigente normativa europea.

Trento, lì 

_________________     Firma ________________________________(leggibile e per esteso)



Relazione ovvero curriculum sintetico delle attività svolte dal soggetto economico (in 
regime di impresa, lavoratori autonomi, ecc.)

(max 1800 battute)

Curriculum vitae del soggetto/i economico (in regime di impresa, lavoratori autonomi, ecc.);

Soggetto referente

nome ___________________________ cognome _____________________________

nata/nato a ____________________________ il __________________ residente a 

______________________________ in via _______________________ n._____

domicilio _________________________________________ (se diverso dalla residenza)

tel./cell. ________________________ C.F.____________________________________

e-mail _______________________________

ruolo all'interno del soggetto/impresa ______________________________________

formazione:

esperienze lavorative:



PROPOSTA / PROGETTO:

1. Denominazione dell'idea progettuale /Titolo __________________________________

2. Ambito o categoria prevalente ________________________________________

3. Breve descrizione dell'idea di progetto con particolare riferimento a:

• Progetto economico / di impresa (max 3500 battute)

• Progetto socio-culturale (max 3500 battute)

4. Target di riferimento: tipologie di soggetti a cui sono rivolte le attività inerenti al progetto 
d'impresa e socio-culturale (clienti, pubblico, etc.) in termini anagrafici, economici e di 
abitudini di consumo. Indicare se e quali verifiche dell’interesse da parte del mercato verso 
i prodotti/servizi potenziali sono state effettuate (ad esempio: indagini di mercato, contatti 
con potenziali clienti, sperimentazioni di vendita prodotti/servizi, ecc.) (max 1800 battute):

5. Partnership esistenti o previste: indicare gli eventuali soggetti coinvolti nel progetto (in 
particolare socio-culturale) e, più in generale, tutti i portatori d'interesse 

• Nome / denominazione ________________________________________________

• Ruolo nel progetto

• Grado di coinvolgimento indicare un numero da 1 (poca importanza) a 3 (molta importanza 
- partner



6. Analisi del contesto: breve descrizione del contesto in cui si va ad operare, nonché le 
esperienze di ricerca e/o professionali dei proponenti da cui nasce l'idea di progetto (max 
1800 battute)

7. Diffusione e promozione : evidenziare attraverso quali strumenti si intende promuovere il 
progetto (max 1800 battute)

8. Risorse necessarie alla realizzazione del progetto

• Risorse umane: descrivere la composizione del team di progetto, indicando nome, 
cognome, età ed il ruolo di ogni singolo componente nel progetto di impresa e nel progetto 
socio-culturale; descrivere brevemente come il gruppo pensa di organizzare il lavoro 

• Risorse tecniche (tecnologie, attrezzature,...)

• Risorse economiche: inserire la stima delle voci di costi/ricavi (MODULO C) e le fonti di 
finanziamento relativi al progetto, con una breve descrizione

9. Ricadute e innovatività del progetto economico / di impresa e socio-culturale

10.  Spazio: descrivere brevemente come si pensa di ottimizzare gli spazi e gli eventuali lavori 
di rimodulazione degli stessi



Al presente modulo, il proponente dovrà allegare planimetria e rendering relativi al progetto 
di massima dell'utilizzo degli spazi.

Allegati:

Modulo B – Resoconto consuntivo 

Modulo C – Prospetto economico (su 3 anni: a partire dall'anno di avvio – 2020).



MODULO B

RESOCONTO  ECONOMICO (relativo all'ultimo consuntivo)
A) Costi Note*

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

B) Note*

1

2

3

4

Costi Progetto 
economico 
imprenditoriale
Costi culturale-sociale

Costi di comunicazione

Costi amministrativi

Costi del personale
Specificare collaborazioni 
e le modalità (tempo 
pieno, part-time, etc.)

Costi di trasporto
Costi per materiali
Costi amministrativi
Costi per utenze
Oneri finanziari

Altri costi
Se esistenti specificare 
quali

Totale costi
Ricavi
Ricavi da vendite / 
prestazione di servizi

Specificare di che 
prodotti/servizi

Altri ricavi
Se esistenti specificare 
quali

Contributi
Se esistenti specificare da 
quali enti 

Sponsorizzazioni
Totale ricavi
Risultato d'esercizio 
(A-B)

*spazio dove inserire note richieste e altre ritenute opportune per una 
chiara comprensione dei dati



MODULO C

PROSPETTO ECONOMICO
A) Costi Anno 1 Anno 2 Anno 3 Note*

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

B) Note*

1

2

3

4

Costi Progetto 
economico-
imprenditoriale
Costi Progetto 
culturale/sociale

Costi di comunicazione

Costi amministrativi

Costi del personale
Specificare collaborazioni 
e le modalità (tempo 
pieno, part-time, etc.)

Costi di trasporto
Costi per materiali
Costi amministrativi
Costi per utenze
Oneri finanziari

Altri costi
Se esistenti specificare 
quali

Totale costi
Ricavi Anno 1 Anno 2 Anno 3
Ricavi da vendite / 
prestazione di servizi

Specificare di che 
prodotti/servizi

Altri ricavi
Se esistenti specificare 
quali

Contributi
Se esistenti specificare da 
quali enti 

Sponsorizzazioni
Totale ricavi
Risultato d'esercizio 
(A-B)


