
Allegato “B” - Scheda progettuale

Al Comune di Pisa
Direzione D-09
Ufficio Cultura

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ANNO 2019 PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI. SETTORE D’INTERVENTO: 

CULTURA.

DATI DI SINTESI

Soggetto attuatore 

Soggetto/i partner/s del progetto

Denominazione Programma / 
Attività proposta

Costo complessivo
(In caso di discordanza con il piano economico, 
prevale il piano economico)

Contributo richiesto
(In  caso  di  discordanza  con  il  piano  economico, 
prevale il piano economico)

SI INVITA A PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO 
PER  CONSENTIRE LA  VALUTAZIONE DELLA  PROPOSTA SECONDO  I  PARAMETRI  INDICATI  NEL 
BANDO.

NON  POTRANNO  ESSERE  VALUTATE  POSITIVAMENTE  SCHEDE  REDATTE  IN  MANIERA 
INSUFFICIENTE O SOMMARIA E DAI CUI NON EMERGANO CON CHIAREZZA LE ATTIVITÀ CHE SI 
INTENDONO SVOLGERE, I LUOGHI E LE DATE IN CUI VERRANNO REALIZZATE, I CONTENUTI, GLI 
OBIETTIVI ED I RISULTATI ATTESI.

SI  RACCOMANDA  ALTRESI’  DI  VOLER  PORRE  ATTENZIONE  NELLA  COMPILAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO  (Parte  2)  SOTTO  IL  PROFILO  DELLA  CONGRUITA’,  DELLA  SOSTENIBILITA’, 
DELL’ASSENZA DI LUCRO. 

PARTE 1 - Identificazione e descrizione delle attività

1 - Sintesi della programmazione proposta 

Fornire una breve descrizione del programma proposto (min. 10 righe - max. 50 righe), delle finalità e  
dei risultati attesi. Indicare il numero e la tipologia delle attività proposte.



1a- Attività e tempi di realizzazione
Descrivere in dettaglio ogni singola attività proposta indicando: articolazione, data e durata, luogo di  
svolgimento

1b - Destinatari
Indicare e quantificare i destinatari delle attività proposte, indicando in dettaglio il pubblico atteso, la  
fascia di età e il grado di rilevanza territoriale (comunale, provinciale, regionale…)

1c - Effetti
Descrivere gli effetti attesi/potenziali delle attività proposte (coinvolgimento del territorio, capacità di  
richiamare nuovi flussi di pubblico, impatto sul tessuto cittadino e ricaduta sul territorio)

1d – Attività di comunicazione
Descrivere in dettaglio le attività  di comunicazione che si intendono realizzare per promuovere le  
iniziative proposte (n. volantini, n. manifesti, web….)



1e – Soggetto/i partners delle attività
Indicare se sono stati individuati soggetti partner che compartecipano alle attività. In caso affermativo  
indicarne i nominativi e descriverne le modalità di coinvolgimento

1f – Qualità dell’attività
Indicare le esperienze pregresse nell’ambito del settore del progetto, ovvero indicare, se del caso, il  
numero delle attività pregresse attinenti la proposta progettuale 

1g– Attività a pagamento e/o gratuità dell’iniziative
Indicare se e quali attività sono gratuite o a pagamento

1h – Accessibilità alle persone disabili
Indicare le modalità di accesso alle persone disabili

PARTE 2 – Piano finanziario
 

IL SOTTOSCRITTO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, e 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle 



relative sanzioni penali  di cui all’art.  76 dello stesso DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

dichiara

 che il piano economico-finanziario dell’attività sopra descritta è il seguente:

ENTRATA IMPORTO *
(Comprensivo di IVA ed altri 
oneri fiscali)

DETTAGLIO 
DELLE VOCI
(p.e.   indicazione  e 
quantificazione  delle 
singole sponsorizzazioni, 
ecc.)

Contributo Comune

Finanziamento proprio

Altri finanziamenti (sponsor e/o partners)

Altre entrate (bigliettazione, ecc.)

TOTALE

USCITA IMPORTO *
(Comprensivo di IVA ed altri 
oneri fiscali)

DETTAGLIO 
DELLE VOCI
(descrivere  le  singole 
voci  di  spesa  con  i 
relativi importi)

Acquisto beni e servizi

Prestazioni lavorative di terzi 
(non sono considerate spese le  voci  di  spesa relative a prestazioni  del 
beneficiario,  dei  suoi  dipendenti  a  qualsiasi  titolo,  di  soci  o 
aderenti/partners)

Utilizzo beni di terzi 
(non sono considerate spese le voci di spesa per l’uso di attrezzature o 
impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario e 
degli aderenti/partners, nonché le spese per utenze e per la manutenzione 
ordinaria)

Altro 
(specificare descrivendo le spese)

TOTALE

* Tutti gli importi devono intendersi comprensivi di IVA ed altri oneri fiscali.

Luogo e data 
FIRMA

Legale Rappresentante


