
ORGANISMO RICHIEDENTE 
RAGIONE SOCIALE :  

  

ALLEGATO D 
BILANCIO PREVENTIVO 

USCITE 
COSTI DEL PERSONALE: (compenso lordo o retribuzione lorda ed oneri sociali a carico) 
Direttore artistico:  

Organizzatori:  

Personale artistico:  

Personale tecnico:  

Personale amministrativo: (limite massimo 10% del totale degli altri compensi e delle 
retribuzioni del personale) 

 

SUBTOTALE COSTI DEL PERSONALE € - 
COSTI DI OSPITALITA': 
Compensi gruppi/artisti ospitati  

Costi di viaggi, trasporti, vitto, alloggio dei gruppi/artisti ospitati  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti ecc.  

Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service)  

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)  

SIAE  

Vigili del fuoco  

SUBTOTALE COSTI DI OSPITALITA' € - 
COSTI DI PRODUZIONE  

Costi di viaggi, trasporti, vitto, alloggio (per produzioni proprie)  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti ecc.  

Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service)  

Affitto sala prove  

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)  

SIAE  

Vigili del fuoco  

SUBTOTALE COSTI DI PRODUZIONE € - 
PUBBLICITA' E PROMOZIONE (limite massimo 10% dei costi ammissibili)  

Servizi di ufficio stampa  

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti ecc.  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici, ecc.)  

Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.)  

Costi per gestione e manutenzione sito web  

Premi e riconoscimenti  

SUBTOTALE PUBBLICITA' E PROMOZIONE € - 
COSTI DI GESTIONE SPAZI (limite massimo 10% dei costi ammissibili)  

Affitto spazi per spettacoli  

Costi di manutenzione ordinaria spazi  

Pulizie (degli spazi)  

SUBTOTALE COSTI DI GESTIONE SPAZI € - 



COSTI GENERALI (limite massimo 10% dei costi ammissibili)  

Materiali di consumo  

Affitto uffici  

Altre prestazioni professionali per consulenze (commercialista, consulente del lavoro etc.)  

Utenze (uffici)  

Pulizie (uffici)  

Assicurazioni  

SUBTOTALE COSTI GENERALI €   - 

TOTALE USCITE   €    

 

ENTRATE 
CONTRIBUTI PUBBLICI: 
Contributi Statali  

Contributi comunali  

Contributi da UE  

Contributi da altri enti pubblici  

SUBTOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI € -   

CONTRIBUTI PRIVATI: 
Contributi da soggetti privati  

SUBTOTALE CONTRIBUTI PRIVATI € -   

SPONSORIZZAZIONI 
Sponsorizzazioni economiche  

SUBTOTALE SPONSORIZZAZIONI € -   

ENTRATE DA ATTIVITA' PROPRIA  

Incassi da biglietteria  

Altre entrate (specificare) 
SUBTOTALE ENTRATE DA ATTIVITA' PROPRIA   € 

TOTALE ENTRATE   € 

DEFICIT € 
Contributo richiesto alla Regione Lazio  

 

Note in merito alle voci di bilancio: 
Non sono consentite ulteriori voci di spesa oltre quelle contemplate in bilancio. 
Sono ammessi esclusivamente titoli di spesa intestati al beneficiario del contributo ed espressamente riferiti al progetto. 
I titoli di spesa di importo pari o superiore a € 300,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante 
l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili. Inoltre sono 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. 
Il pagamento degli oneri sociali e fiscali deve essere documentato. 
I costi relativi alla voce affitto saranno considerati ammissibili solo se accompagnati da copia del relativo contratto 
registrato a norma di legge e dalle ricevute di pagamento o da fattura. 
Per i titoli di spesa in regime di esenzione, indicare la norma di riferimento. 
I costi relativi alla voce spese per ospitalità direttamente imputabili all’iniziativa saranno considerati ammissibili solo per 
i titoli di spesa intestati al beneficiario del contributo. In caso di spese anticipate da terzi, va prodotta apposita nota 
spese supportata dai giustificativi ad essa relativi. 
Non sono ammessi costi per l’acquisto di attrezzature oppure costi finalizzati ad attività non consistenti in 
rappresentazioni di danza e musica popolare e folkloristica. 

 
Il legale rappresentante  
 

Nome e cognome 
 
 

Firma 



 


