________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Capacità di promozione e pubblicizzazione delle inizia ve ( p. A) / a vità statutaria ( p. B) (ivi compreso
l’uso di canali social, creazione di app, si , ecc…)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sostenibilità economica della proposta e capacità di reperimento di altre risorse ( p. A)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Capacità organizza vo/ges onale/ﬁnanziaria ( p. B) (breve descrizione della propria organizzazione,
ges one e capacità di reperimento di risorse in relazione alla propria a vità statutaria)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Eventuali partner (opzionale):
______________________________________________________________________________________
Strumentazioni u lizzate (Speciﬁcare se vengono richies strumen all’Amministrazione Comunale):
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Realizzazione di prodo

e materiali documentali:

_______________________________________________________________________________________
Data/periodo di realizzazione: ______________________________________________________________
Luogo di realizzazione evento ( p. A)/svolgimento a vità statutaria ( p. B):
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Referente: ______________________________________________________________________________
mail: ___________________________________________, tel. ___________________________________

BUDGET DEL PROGETTO (contribu
Il totale dei cos

p. A) / ATTIVITA’ ANNUALE (sussidi p. B)

e dei ricavi per l’organizzazione dell’evento o per la ges one dell’a vità deve perfe amente bi-

lanciarsi (pareggio di bilancio). Il contributo economico o il sussidio richiesto al Comune di Scandicci devono essere inseri obbligatoriamente tra le entrate e non possono superare_l’80% dei cos complessivi previs per lo
svolgimento dell’inizia va o delle spese per l’a vità annuale. La presente tabella è solo a tolo indica vo, le voci
possono essere modiﬁcate liberamente dal proponente.

IMPORTO IN €

A) VOCE DI COSTO

Proge&azione,
coordinamento,
monitoraggio
Personale
coinvolto
proge&o
U lizzo
strumen
a&rezzature

B) VOCI DI ENTRATA

IMPORTO IN €

Incassi da uten

nel
e

Promozione
documentazione
Altre voci (speciﬁcare)

e

Sponsorizzazioni
Altre forme di ﬁnanziamento
(contribu , risorse proprie
etc.)
Altre voci (speciﬁcare)

Contributo/Sussidio
richiesto al Comune
(voce obbligatoria - max
80% dei cos )

TOTALE
COMPLESSIVO COSTI

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

Si prega di veriﬁcare i totali. In caso di discrepanze faranno fede le singole voci di costo.

Firmato dal Legale rappresentante

