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TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE/EVENTO 

________________________________________________________________________________________ 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

A) VOCI DI USCITA  importo in euro 

    

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 o del progetto) 

  

-   

-   

-   

subtotale a.1   

    

a.2) Costi relativi a: 

organizzazione e realizzazione del programma o del progetto 

(inserire a titolo esemplificativo: costi per forniture di beni e servizi 

connessi alla realizzazione del programma/progetto, imposte, tasse, 

canoni, tariffe, service audio/luci, ecc.) 

  

-   

-   

-   

subtotale a.2   

    

a.3) Costi relativi a: 

comunicazione 
  

-   

-   

-   

subtotale a.3   

    

a.4) Costi relativi a: 

oneri finanziari 

(a titolo esemplificativo: costi per polizze fidejussorie e assicurative 

ecc.) 

  

-   

-   

-   

subtotale a.5   

    

a.5) Costi generali * 

(a titolo esemplificativo: costi relativi ad affitto uffici, utenze, spese 

cancelleria e stampati ecc.) 
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 -   

-   

-   

subtotale a.6   

 Totale Uscite (A) = (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.6)   

    

B) VOCI DI ENTRATA   

Risorse Proprie   

Altre Entrate:   

Sponsorizzazioni   

Erogazioni Liberali   

Biglietteria   

Vendita   

Contributi altri Enti   

   

Totale Entrate (B)   

   

Contributo Richiesto (A-B) Totale   

 
 

DICHIARAZIONE REGIME FISCALE DEL PROPONENTE 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci) 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________ il __/__/____, CF ______________________________, 

in qualità di _________________________________________________ del 

__________________________________________________________________________, con sede 

in ______________________, Via ____________________________________________, CF/P.IVA 

_____________________________, tel. ________________________, 

e-mail ______________________________________________pec: __________________________________ 

 

DICHIARA 

 

 che per l’attività svolta sarà emessa regolare fattura elettronica; 

 di svolgere attività di natura commerciale, e pertanto di essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% (art. 

28, 2° comma, Dpr n. 600/73); 
 di essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 20%; 

 di svolgere attività di natura istituzionale, e pertanto di non essere soggetto alla ritenuta del 4% (art. 28, 2° 

comma, Dpr n. 600/73); 
 altro __________________________________________________________________________________. 

 

 
Firma 

______________________________________ 


