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DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Allegato 6b_2

Denominazione del progetto/iniziativa

SOGGETTO EMITTENTE

2. Attività di direzione artistica 

€ 0,00 € 0,00

ELENCO GIUSTIFICATIVI PRESENTATI  CORREDO DEL RENDICONTO, RELATIVI AL PROGETTO/INIZIATIVA

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO TURISTICO - CULTURALE - SPORTIVO 
ANNO 2021 - CITTA' DI PINEROLO

Associazione/Ente no profit (inserire denominazione)

A. GIUSTIFICATIVI RIFERITI A SPESE ARTISTICHE E TECNICO – ORGANIZZATIVE
(N.B. le voci segnalate qui di seguito sono indicate a titolo esemplificativo e suscettibili di modifiche a cura del 
proponente – DEVONO COINCIDERE CON LE VOCI INDICATE NEL BILANCIO PREVENTIVO/CONSUNTIVO)

DESCRIZIONE DEL BENE / 
PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL 
DOCUMENTO

NUMERO DEL 
DOCUMENTO

DATA DEL 
DOCUMENTO

IMPORTO 
TOTALE

IMPORTO 
QUIETANZA

1. Cachet compagnie/artisti ospiti (specificare ogni singolo compenso, ivi compresi eventuali contributi previdenziali e assicurativi 
INPS/Enpals)

3. Compensi e relativi oneri fiscali, previdenziali, assistenziali al personale organizzativo esclusivamente impegnato nelle attività 
inerenti l'iniziativa/progetto/spettacolo/manifestazione sportiva

4.  Compensi e relativi oneri fiscali, previdenziali, assistenziali al personale tecnico esclusivamente impegnato nelle attività inerenti 
l'iniziativa/progetto/spettacolo/manifestazione sportiva

5. Compensi e relativi oneri fiscali, previdenziali, assistenziali ai collaboratori esclusivamente impegnati nelle attività inerenti 
l'iniziativa/progetto/spettacolo/manifestazione sportiva

6. Compensi e relativi oneri fiscali, previdenziali, assistenziali a relatori/docenti/sportivi ospiti intervenuti nell'ambito 
dell'iniziativa/progetto

7. Costi di allestimento iniziativa / progetto / spettacolo / manifestazione sportiva (ivi compreso allestimento sede o 
inserimento elementi di arredo urbano) – specificare spese

8. Oneri per la sicurezza correlati alla realizzazione dell'iniziativa/progetto/spettacolo/manifestazione sportiva (specificare)

9. Spese assicurative riferite all'iniziativa/progetto/spettacolo/manifestazione sportiva

10. Affitto della sede dell’iniziativa e spese connesse (specificare)

11. Noleggio di attrezzature, service e macchinari ai fini della realizzazione dell'iniziativa/progetto/spettacolo/manifestazione sportiva 
(specificare)

12. Acquisto di servizi, forniture, cancelleria e materiali di consumo esclusivamente riferiti all'iniziativa/progetto (specificare)

13. Promozione e Pubblicità: elaborazione grafica e stampa di locandine, inviti, materiale e spazi pubblicitari, distribuzione/affissioni, 
spese di spedizione, ufficio stampa, materiale editoriale, comunicazione social e aggiornamento sito web in relazione alla promozione 
della singola iniziativa/progetto/spettacolo/manifestazione sportiva (specificare)

14. Rimborsi spese sostenute direttamente da personale tecnico/organizzativo, collaboratori, artisti/relatori/docenti/sportivi ospiti 
dell'iniziativa (Vedi nota 1)

15. Spese di viaggio e ospitalità (ristorazione, buffet, pernottamento o soggiorno in strutture alberghiere - specificare) sostenute 
direttamente dall'Associazione/Ente no profit per personale tecnico/organizzativo, collaboratori, artisti/relatori/docenti/sportivi ospiti 
dell'iniziativa (Vedi nota 2)

16. Oneri SIAE in relazione ad attività di spettacolo ricomprese nell'iniziativa/progetto

17. Spese varie (Specificare la tipologia di spesa)

TOTALE GIUSTIFICATIVI SPESE ARTISTICHE E TECNICO-ORGANIZZATIVE (A)
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SOGGETTO EMITTENTE

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

LUOGO E DATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____________________________________

B. SPESE GENERALI  (ESCLUSIVAMENTE RIFERITE, IN QUOTA PARTE, ALL'INIZIATIVA – max 
10% del costo totale del progetto)

DESCRIZIONE DEL BENE / 
PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DEL 
DOCUMENTO

NUMERO DEL 
DOCUMENTO

DATA DEL 
DOCUMENTO

IMPORTO 
TOTALE 

IMPORTO 
QUIETANZA

1. Utenze e consumi: acqua, elettricità, riscaldamento, rifiuti, telefono, collegamenti telematici (quota parte)

2. Promozione e comunicazione istituzionale - manutenzione sito web (quota parte)

3. Compensi al personale amministrativo / di segreteria o impiegato a vario titolo – interno ed esterno all'associazione/ente – e relativi 
oneri fiscali, previdenziali, assistenziali, assicurativi (quota parte)

4. spese relative ad assicurazioni (quota parte)

5. consulenze professionali (commercialista, fiscalista, consulente del lavoro...)  (quota parte ed in riferimento all'iniziativa/progetto)

TOTALE GIUSTIFICATIVI RIFERITI ALLE SPESE GENERALI (B) –
max 10% del costo totale del progetto

TOTALE GIUSTIFICATIVI SPESE PROGETTO (A + B )

__________________
firmato in originale o con firma digitale


	ELENCO GIUSTIFICATIVI

