Allegato B)
alla Domanda di Partecipazione all’Avviso pubblico per il reperimento di proposte finalizzate alla formazione di una
graduatoria di gradimento, per la redazione del calendario degli eventi che saranno realizzati nell'ambito del Natale
Pometino 2021
per la realizzazione dell’iniziativa” _________________________________________________________________”
proposta per il Natale Pometino 2021.

QUADRO ECONOMICO
A)

VOCI DI USCITA

importo in euro

a.1)

Costi relativi a:
risorse umane, prestazioni artistiche e professionali
(inserire i costi relativi all’impiego di risorse umane ivi inclusi i
compensi degli artisti e dei professionisti coinvolti nella attività
connesse alla realizzazione del programma o del progetto)
subtotale a.1

a.2)

Costi relativi a:
organizzazione e realizzazione del programma o del progetto
(inserire a titolo esemplificativo: costi per forniture di beni e servizi
connessi alla realizzazione del programma/progetto, imposte, tasse,
canoni, tariffe, service audio/luci, ecc.)
subtotale a.2

a.3)

Costi relativi a:
comunicazione
subtotale a.3

a.4)

Costi relativi a:
raccolta ed elaborazione dati
(a titolo esemplificativo: costi relativi alla elaborazione di studi o
analisi di contesto, elaborazione di risultati di indagini successive
ecc.)
subtotale a.4

a.5)

Costi relativi a:
oneri finanziari
(a titolo esemplificativo: costi per polizze fidejussorie e assicurative
ecc.)
subtotale a.5

a.6)

Costi generali *
(a titolo esemplificativo: costi relativi ad affitto uffici, utenze, spese
cancelleria e stampati ecc.)
subtotale a.6
Totale Uscite (A) = (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.6)

B)

VOCI DI ENTRATA
Risorse Proprie
Altre Entrate:
Sponsorizzazioni
Erogazioni Liberali
Biglietteria
Vendita
Contributi altri Enti

Totale Entrate (B)

Contributo Richiesto (A-B)

Totale

DICHIARAZIONE REGIME FISCALE DEL PROPONENTE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. 445/2000,
per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________, nato/a
a ________________________________________________ il ______/______/__________, prov. (_______),
residente

a

_________________________________________________________________________

prov.

(_______)
Via/Piazza ____________________________________________ n. _____ C.F.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
in qualità di _____________________________________________________________________________________
(specificare il titolo o la carica ricoperta dal richiedente)

del/della________________________________________________________________________________________

(specificare la natura giuridica: Associazione, singolo artista, Ditta, Società, altro)

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, con sede legale in _______________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________ n. _______ tel. __________________________
e-mail _____________________________________ pec: ________________________________________________
DICHIARA
 che per l’attività svolta sarà emessa regolare fattura elettronica;
 di svolgere attività di natura commerciale, e pertanto di essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% (art. 28, 2°
comma, Dpr n. 600/73);
 di essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 20%;
 di svolgere attività di natura istituzionale, e pertanto di non essere soggetto alla ritenuta del 4% (art. 28, 2° comma,
Dpr n. 600/73);
 altro _______________________________________________________________________________________;

In fede
_________________________

