
 

Allegato 

I dettagli del bando  

Possono presentare domanda imprese, liberi professionisti, studi associati, e associazioni attivi nel settore 
artistico, culturale e creativo. La domanda dovrà essere completata in ogni sua parte ed inviata online entro 
e non oltre le ore 13.00 del 6 ottobre 2022. 

Farà fede l’orario di arrivo della domanda di partecipazione registrato dal server del Comune di Bologna. 
Il servizio è accessibile solo con credenziali SPID (maggiori informazioni sulla registrazione alla 
pagina: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/modalita-registrazione). 

Tutti i soggetti devono avere sede operativa e attività prevalente in Emilia-Romagna alla data del 1° giugno 
2022.  

Per imprese culturali e creative  si intendono, come indicato dalla legge 205 del 2017, le realtà con un’ attività 
stabile e continua e aventi “per oggetto sociale esclusivo o prevalente l’ideazione, la creazione, la produzione, 
lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, 
intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti 
applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, 
nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati” .Dato l’alto grado di 
interdisciplinarietà che caratterizza il settore, questo modello è indicativo e non esaustivo. 

Le neo-imprese (indipendentemente dalla forma giuridica) devono essere costituite da non più di 4 anni 
(rilevabile dalla data di iscrizione al registro imprese) e l’età media dei soci deve essere inferiore ai 40 anni 
alla data di scadenza del bando. I liberi professionisti non devono avere ancora compiuto 40 anni alla data 
di scadenza del bando e devono avere iniziato l’attività (rilevabile dalla data di apertura della partita IVA) da 
non più di 4 anni sempre con riferimento alla data di scadenza del bando. Stesse regole per gli studi associati 
e le associazioni. 

Durante l’apertura dell’avviso pubblico, lo staff di IncrediBOL! è disponibile per chiarimenti e informazioni, 
scrivendo a incredibol@comune.bologna.it. 

Si consiglia, inoltre, di consultare periodicamente il sito www.incredibol.net per aggiornamenti. 

Sul sito del Comune di Bologna, alla pagina Concorsi, avvisi e bandi di gara | Comune di Bologna, saranno 
pubblicate tutte le informazioni e i chiarimenti rispetto alle domande frequenti che emergeranno dai 
potenziali partecipanti durante il periodo di apertura dell’avviso. 

 


