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A) VOCI DI COSTO importo in euro note 

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) 

  

- a.1.1    

- a.1.2   

- …   

subtotale a.1 
……………….   

 
 

 di cui:   

 costi già sostenuti o maturati* alla  
data di presentazione della domanda 

*(per costi maturati si intendono costi derivanti dall’assunzione di obblighi 
giuridicamente vincolanti e non ancora pagati)  

………………. 

 

 costi ancora da sostenere o  
                                                      da maturare fino al 31 dicembre 2020  

……………….  

     

a.2) Costi relativi a: organizzazione e realizzazione del 
programma  
(inserire a titolo esemplificativo: costi per forniture di beni e servizi connessi alla 

realizzazione del programma, imposte, tasse, canoni, tariffe, SIAE ecc.) 

  

- a.2.1    

- a.2.2    

- …   
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subtotale a.2 ……………  

 di cui:   

 costi già sostenuti o maturati* alla  
data di presentazione della domanda 

*(per costi maturati si intendono costi derivanti dall’assunzione di obblighi 
giuridicamente vincolanti e non ancora pagati) 

………………. 
 

 costi ancora da sostenere o  
                                                      da maturare fino al 31 dicembre 2020  ……………….  

    

a.3) Costi relativi a: comunicazione   

- a.3.1    

- a.3.2    

- …   

subtotale a.3 ……………  

 di cui:   

 costi già sostenuti o maturati* alla  
data di presentazione della domanda 

*(per costi maturati si intendono costi derivanti dall’assunzione di obblighi 
giuridicamente vincolanti e non ancora pagati) 

………………. 
 

 costi ancora da sostenere o  
                                                      da maturare fino al 31 dicembre 2020  ……………….  

    

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.) 

  

- a.4.1    

- a.4.2    

- …   

subtotale a.4 ……………  

 di cui:   

 costi già sostenuti o maturati* alla  
data di presentazione della domanda 

……………….  
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*(per costi maturati si intendono costi derivanti dall’assunzione di obblighi 
giuridicamente vincolanti e non ancora pagati) 

 costi ancora da sostenere o  
                                                      da maturare fino al 31 dicembre 2020  ……………….  

    

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

  

- a.5.1    

- a.5.2   

- …   

subtotale a.5 …………….  

 di cui:   

 costi già sostenuti o maturati* alla  
data di presentazione della domanda 

*(per costi maturati si intendono costi derivanti dall’assunzione di obblighi 
giuridicamente vincolanti e non ancora pagati) 

………………. 
 

 costi ancora da sostenere o  
                                                      da maturare fino al 31 dicembre 2020  ……………….  

    

a.6)  Costi generali  
(a titolo esemplificativo: costi relativi ad affitto uffici, utenze, spese cancelleria e 
stampati ecc.)  

  

- a.6.1    

- a.6.2    

- …   

subtotale a.6 …………….  

 di cui:   

 costi già sostenuti o maturati* alla  
data di presentazione della domanda 

*(per costi maturati si intendono costi derivanti dall’assunzione di obblighi 
giuridicamente vincolanti e non ancora pagati) 

………………. 
 

 costi ancora da sostenere o  
                                                      da maturare fino al 31 dicembre 2020  ……………….  
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 Totale Voci di Costo (A) = (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.6) …………….  

 di cui:   
TCS 

costi già sostenuti o maturati* alla  
data di presentazione della domanda 

*(per costi maturati si intendono  
costi derivanti dall’assunzione di obblighi  

giuridicamente vincolanti e non ancora pagati) 

…………………. 

N.B. l’importo inserito in questa casella deve 
corrispondere a quanto dichiarato dal legale 
rappresentante nel modello di domanda ai fini 
dell’erogazione dell’acconto dell’85% del contributo 
richiesto 

 

 costi ancora da sostenere o  
                                                      da maturare fino al 31 dicembre 

2020  
…………………. 

 

    

B) VOCI DI ENTRATA   

 Risorse Proprie   

Altre Entrate (a titolo esemplificativo):   

Sponsorizzazioni   

Erogazioni Liberali   

Biglietteria   

Vendita   

Contributi altri Enti   

…...   

Totale Entrate (B)   

   
Contributo Richiesto (A-B)**                                                   

Totale 
  

 ** (nei limiti stabiliti dall’art.12 dell’Avviso Pubblico)   
 

 

  

Timbro e firma 

del legale rappresentante 

Luogo _____________________________ Data______________________ ___________________________________________ 

 


