
Il/La sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante dell'associazione

con sede in

via num

CAP

partita IVA o CF

email

telefono

sito WEB

pagina Facebook

profilo Twitter

titolo del progetto

dal

orario (se definito)

finalità dell'iniziativa

Modulo per la presentazione di progetti e iniziative culturali da svolgere nella Palestra Digitale 
Innovation Lab Make it Modena

Al Comune di Modena 
Settore Risorse Umane e Strumentali 
Via Galaverna 8, 
41123 MODENA

alperiodo di svolgimento (se definito)



descrizione delle attività/programma



target / a chi si rivolge il progetto

eventuali partner coinvolti

modalità di promozione del progetto da parte dell'associazione 

costi stimati che devono sostenere i partecipanti

STIMA DEL BILANCIO DEL PROGETTO

voci di spesa (descrizione e importo)

voci di entrata (descrizione e importo)



SI NO

la realizzazione delle attività previste dal progetto è vincolata al raggiungimento di un determinato numero di iscritti? 

Se sì quanti?

RISORSE RICHIESTE (selezionare):

sala  adibita a laboratorio di circa 25 mq per corsi e progetti di making, con postazioni per saldatori e oscilloscopi, 
angolo per il docente

sala corsi per docenza frontale  di circa 20 mq dotata di 15 computer e proiettore

SPAZI

ATTREZZATURE E SERVIZI

scanner 3D 

microcontroller Arduino e microcomputer Raspberry

connessione WiFi ad Internet 

ATTREZZATURE SPECIALI accessibili solo con il supporto del personale della struttura 

stampante 3D 

macchina per taglio laser 

macchina per il taglio del vinile 

Fresa CNC 

trapano a colonna 

altro

dichiaro di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso

dichiaro di accettare le condizioni dell'avviso senza eccezioni o riserve

dichiaro di assumermi ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese 

Luogo e data Firma

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2013 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi nella 
presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa 

Firma

allego copia carta di Identità del legale rappresentante dell'associazione 

allego statuto dell'associazione 
 (solo se l'associazione non è iscritta all'elenco delle forme associative del Comune di Modena)


Modulo per la presentazione di progetti e iniziative culturali da svolgere nella Palestra Digitale
Innovation Lab Make it Modena
Al Comune di Modena
Settore Risorse Umane e Strumentali
Via Galaverna 8,
41123 MODENA
periodo di svolgimento (se definito)
STIMA DEL BILANCIO DEL PROGETTO
la realizzazione delle attività previste dal progetto è vincolata al raggiungimento di un determinato numero di iscritti? 
RISORSE RICHIESTE (selezionare):
SPAZI
ATTREZZATURE E SERVIZI
ATTREZZATURE SPECIALI accessibili solo con il supporto del personale della struttura 
Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2013 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi nella presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa 
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