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COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E 
FORMAZIONE

€ 0,00

COMPENSI E RETRIBUZIONI € 0,00

COSTI DI OSPITALITA’ € 0,00

COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI € 0,00

COSTI PER RESTITUZIONI PUBBLICHE DEL LAVORO 
SVOLTO IN RESIDENZA (sia in sede che fuori sede)

€ 0,00

COSTI PER OSPITALITA' DI SPETTACOLI DI ARTISTI 
NON IN RESIDENZA STRETTAMENTE COERENTI CON 
IL PROGETTO

€ 0,00

COSTI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO 
STRETTAMENTE COERENTI CON IL PROGETTO DI 
RESIDENZA

€ 0,00

COSTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE € 0,00

C)                                           
QUOTA DESTINATA ALLE 
SPESE GENERALI
(massimo 25% del costo 
complessivo)

COSTI DI GESTIONE E TECNICO-AMMINISTRATIVI € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE SPESE 

PROSPETTO RIASSUNTIVO

TOTALE SPESE 

TOTALE COSTI SEZIONE A)

TOTALE COSTI SEZIONE B)

(direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del 
contributo, 

riferite all'arco temporale del programma)  

SPESE AMMISSIBILI

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE  ANNUALITA'…..

B)                   
QUOTA DESTINATA ALLE 
AZIONI SUL TERRITORIO, 
PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE (massimo 
25% del costo complessivo)              

TOTALE COSTI SEZIONE C)

Allegato E

DEN. ORGANISMO:…………….

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA
(Spese correnti direttamente connesse al progetto)

A)           
QUOTA DESTINATA ALLA 
RESIDENZA DEGLI ARTISTI 
(minimo 65% del costo 
complessivo)
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Il pagamento degli oneri sociali e fiscali deve essere documentato

Per i titoli di spesa in regime di esenzione, indicare la norma di riferimento

Eventuali incassi, se previsti eventi di spettacolo a pagamento

Eventuali proventi dalle attività di formazione ed educazione

TOTALE ENTRATE (cofinanziamento del soggetto proponente)

DI CUI

BUDGET COMPLESSIVO DI PROGETTO

Altre risorse (specificare)

QUOTA CONTRIBUTO MiC 

Non sono consentite ulteriori voci di spesa oltre a quelle contemplate in bilancio

Contributi  diversi da quelli del MiBACT e Regione Lazio(specificare)

Sponsorizzazioni (specificare)

NOTE SCHEDA RIASSUNTIVA

ENTRATE

I titoli di spesa di importo pari o superiore a € 500,00 devono essere corredati dalla 
documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Sono comunque escluse dal pagamento in 
contanti le spese per il personale rientranti nell’ambito di applicazione della Legge 27 dicembre 
2017 n. 205 art. 1 commi 910 e seguenti.

Non sono comunque ammesse al contributo le seguenti tipologie di spesa:
- spese per acquisto di attrezzature, mobili, veicoli;
- interessi debitori;
- rate di mutuo o finanziamento, commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri meramente         
finanziari;
- spese di ammende, penali e per controversie legali;
- parcelle legali e notarili;
- IVA se recuperabile.
- Imposte e tasse 

TOTALE SPESE

TOTALE ENTRATE 

DEFICIT
 (MASSIMO 80% DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO) 

QUOTA CONTRIBUTO REGIONE 

specifiche  ed esemplificazioni sulle spese ammesse per ciascuna voce di bilancio nell'art.6 dell'Avviso
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Il Legale rappresentante del 
mandatario*
(in nome e per conto proprio e 
dei mandanti)

*Qualora il Raggruppamento 
non fosse già costituito, e 
presentasse una dichiarazione 
di impegno a strutturarsi in 
Raggruppamento e a conferire 
un mandato collettivo speciale 
di rappresentanza ad uno dei 
partecipanti al 
Raggruppamento stesso 
(qualificato Mandatario), la 
presente domanda deve essere 
redatta a cura del Mandatario, 
ma sottoscritta comunque dal 
Rappresentante Legale di 
ciascun partecipante al 
costituendo Raggruppamento,  
A PENA DI ESCLUSIONE

nome cognome firma

I rimborsi spese sono ammessi unicamente documentati nella modalità “a piè di lista”,  
La nota di rimborso spese deve essere indirizzata al soggetto titolare del progetto e deve attestare 
l’importo del rimborso, i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data della spesa cui si riferisce il 
rimborso e la sua pertinenza al progetto. Alla nota di rimborso dovranno essere allegati i documenti 
contabili originali aventi valore probatorio della spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, ad esempio: 
biglietti treno, scontrini fiscali, ticket parcheggi, ricevute, pedaggi autostradali, ecc.); in caso di rimborso 
chilometrico le indennità non devono essere forfettarie ma necessariamente quantificate in base alla 
distanza percorsa (ad es. dalla residenza del percipiente al luogo della trasferta), tenendo conto degli 
importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.


