
FORMULARIO PROPOSTA ATTIVITÀ
1. Richiedente

 
 Nome:

 info generali:

 

 copertura assicurativa RC:   sì     no

2. Responsabile 

 Nome:

 Indirizzo:

 Telefono:

 e-mail:

3. Tipologia di proposta

 Attività: Pubblica Privata
 
 Entrata: gratuita  a offerta

 Mescita:    no     sì   (con utilizzo cucina   sì      no  )

 Numero di persone attese: 

5. Locali richiesti

 seminterrato atelier ovest atelier est

 1° piano sala grande piccola incontro cucina

 3° piano camera oscura medialab residenza

�  di �1 2

Piazza G. Pedrazzini 12
6600 Locarno
spazioelle.ch
info@ellelocarno.ch

Associazione Ente Singolo quota sociale Forum  pagata:    sì     no

a pagamento (importo:                                 )

Musica Arti performative Arti visive

Letteratura e cinema

Atelier Socio-ricreativo

Altro

Forum socio-culturale del Locarnese
Banca Raiffeisen, 6601 Locarno
IBAN CH20 8037 9000 0024 8897 1

http://spazioelle.ch
mailto:info@ellelocarno.ch
http://spazioelle.ch
mailto:info@ellelocarno.ch


4. Inserimento in calendario

6. Contropartite:

        percentuale incassi: %

        contributo forfettario:

        altri contributi a ELLE:

 
 
 partecipazione alle porte aperte di ELLE: sì no

8. Chiavi Spazio ELLE

      sì        no
 

Condivido gli ideali e sottoscrivo il regolamento dello spazio ELLE.

M'impegno a restituire i locali/materiali nello stato in cui li ho ricevuti.

Luogo e data Firma richiedente

10. Accettazione proposta

 Per il comitato

                                                
 Luogo e data Firma

�  di �2 2

Proposta regolareProposta puntuale

Dal                        al

(riproposto   dal            al             )

Descrizione:

Tempistiche:

(compresi i preparativi e il riordino)

Data inizio Data fine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L M M G V S D

L M M G V S D

L M M G V S D

L M M G V S D

h:

h:

h:

h:

mese

sett.1

sett.2

sett.3

sett.4

n°
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