(Allegato 1)
Alla c.a.
Assessorato Cultura,
Sport,Politiche Giovanili
Comune di Modena
Servizio Centro Musica
Via Galaverna 8
41123 Modena

Oggetto: Richiesta adesione al circuito regionale Sonda Tour dei
locali
partners del progetto Sonda – Centro Musica Comune di
Modena

Io sottoscritto__________________________________________________
legale rappresentante del locale / circolo/ associazione /
festival_______________________

con sede a______________________,

dichiaro di volere aderire al circuito regionale Sonda Tour
promosso dal Centro Musica del Comune di Modena all'interno del
Progetto Sonda Talent Oriented (finanziato dalla Regione Emilia
Romagna Delibera Num. 2143 del 10/12/2018 all'interno del bando
L.R.n.2/2018 Norme per lo sviluppo del settore musicale Art. 8.)
Al fine di essere inserito come partner del progetto Sonda, con
l'obiettivo di sostenere e stimolare i giovani artisti dell'Emilia
Romagna e offrire loro opportunità di visibilità e esibizione in
contesti affermati e prestigiosi, dichiaro inoltre di rispettare i
requisiti richiesti dal progetto (allegato 1) e mi impegno a
promuovere i concerti ospitati evidenziando la collaborazione con
il progetto Sonda attraverso diretti canali promozionali del
locale/circolo/associazione/festival che rappresento.
In qualità di legale rappresentante dichiaro inoltre di essere a
conoscenza che il contributo previsto dal progetto Sonda a
parziale copertura delle spese di cachet e produzione del
concerto, sarà riconosciuto solo a fronte della produzione di
documentazione a supporto delle spese sostenute.
Restando in attesa di conferma di adesione,
si inviano cordiali saluti.
In fede
Il legale rappresentante
Luogo e data
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(Allegato 2)
REQUISITI DI ADESIONE AL NETWORK SONDA TOUR
Il sottoscritto__________________________________ legale
rappresentante del locale/circolo/associazione/festival
_______________________________con sede in ____________________via
_______________________P.Iva________________________________tel___
_____________email______________________________________
DICHIARA
1) che il proprio locale/circolo/associazione/festival:
–

ha capienza superiore ai 50 posti;

–

realizza in corso anno almeno 25 concerti e/o è aperto con
attività live per almeno 6 mesi all’anno (solo per i live
club);

2) la disponibilità:
–

ad ospitare almeno un concerto in corso d’anno nell'ambito
del progetto Sonda Tour;

–

ad assumere per l’esibizione i giovani artisti con un importo
congruo e preventivamente comunicato al

–

ad

assolvere

alle

pratiche

Siae

ed

Centro Musica;
Enpals

secondo

la

normativa vigente (fornendo specifica dichiarazione nel caso
gli

artisti

si

configurino

come

artisti

dilettanti

con

compensi inferiori ai 5000,00 euro lordi anno per i quali non
è necessaria l’attivazione dell’agibilità ex Enpals);
–

ad inviare copia del documento di pagamento del gruppo e
della pratiche relativa al concerto in oggetto;

–

a garantire all’artista emergente un’esibizione non inferiore
ai 30 minuti;

–

a garantire la copertura delle spese di vitto.
In fede
Il legale rappresentante
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